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                        Lì, __________________ 

 

 

 

Spett.le 

CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE 

della PROVINCIA di MATERA 

Via Trabaci “Centro Tre Torri” 

 

75100                                                    MATERA 

 

Tel. (0835) 309211 – 210 - 205 

Fax (0835) 261546 

 

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________*  

c.f.__________________________ in qualità di Legale rappresentante della Ditta 

_________________________________________________________________________ 

 C. F. _____________________ Partita IVA ___________________ con sede legale 

in____________________ Via_______________________________, n.____ tel. 

__________________ fax __________________ e-mail _________________________ avendo 

programmato la realizzazione di uno Stabilimento per la produzione di _____ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ con una 

superficie coperta di mq. ________________ 

chiede 

 

l’assegnazione di mq. __________________ di terreno per ubicare l’iniziativa predetta 

nell’Agglomerato di: 

 Valle del Basento; 

 La Martella; 

 Jesce; 

 Irsina; 

 Policoro – Tursi; 
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Trasmette in allegato la scheda informativa prevista e il progetto di massima dell’opificio 

comprendente: 

 

 Planimetria in scala 1 : 2000 riportante, la rappresentazione dell’area che si richiede con 

riferimento alla planimetria catastale; 

 Planimetria generale in scala 1 : 500 riportante, gli ingombri delle opere da realizzare; 

 Piante, sezioni e prospetti in scala almeno 1 : 200 delle varie opere previste; 

 Rappresentazione schematica del ciclo produttivo e relativo diagramma di flusso delle 

materie; 

 Relazione tecnico – economica; 

 Business Plan e ultimi 2 bilanci storici dell’azienda proponente; qualora l’azienda sia di 

nuova costituzione, ultimi 2 bilanci dell’azienda facente capo ai soci di riferimento; 

 Copia dell’atto costitutivo della Società e visura camerale aggiornata. 

 Versamento dello 0,10% oltre IVA dell’investimento previsto sul C/C N° 000009336073 

della Banca Popolare Pugliese - Sede di Matera - ABI 05262 CAB 79748 – Via Fratelli 

Rosselli, 59 – Matera - IBAN  IT57I 05262 79748 T2099 0001237.                                           
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Si impegna, altresì, a rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 Dlgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati informatica del 

Consorzio e nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali di 

cui il Consorzio garantisce la massima riservatezza. In ogni caso, l’interessato potrà richiedere, 

ai sensi dell’art.7 del Dlgs.196/2003, in qualsiasi momento, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, 

quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 

 

Si autorizza il Consorzio alla eventuale trasmissione del Business Plan e dei bilanci allegati 

all’istituto di Credito Tesoriere del Consorzio ai fini della valutazione dello stesso. 

 

      In Fede 

 

    _____________________________ 

 

 

Dichiara, inoltre, di conoscere in ogni sua parte il Regolamento Consortile vigente di 

assegnazione suoli.     

                                                                                            In Fede 

                ____________________________________ 

 

     

* Allegare fotocopia documento di riconoscimento.  
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SCHEDA INFORMATIVA 

 

A) Notizie sulla Ditta richiedente 

1) Forma giuridica (1) _____________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

2) Per le Ditte Individuali 

3)  * data di inizio dell’attività ________________________________________ 

  * nome, cognome, domicilio, luogo e data di nascita del titolare                        

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

4) Per le Società regolarmente costituite: 

  * estremi dell’atto costitutivo: rogito in data __________________________ 

 per Notar _________________________________ di _________________ 

 * Capitale sociale: 

 - sottoscritto...........................................................€____________________ 

 - versato ...............................................................€____________________  - 

nome, cognome, domicilio degli Amministratori e del legale rappresentante  

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

5) Iscritta presso il Tribunale di _________________________________ 

       in data _______________al n. ______________ 

6) Iscritta alla Camera di Commercio di______________________________ in 

data_______________ al n._________________ nel seguente 

settore_______________________________________________________________
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____________________________________________________________________

______________________________________________ 

7) Referenze bancarie ____________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

  

B) Notizie tecnico - economiche riguardanti l’iniziativa. 

 

 L’iniziativa consiste    ______________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ 

 

 Quantitativo di produzione mensile/annua______________________________ 

 

Possibilità di commercializzazione del prodotto__________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Operatori economici con i quali esistono eventuali accordi commerciali :_______ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 * Data prevista di entrata in funzione dello Stabilimento insediando _______ 

 __________________________ 
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  * Movimento materie prime e merci in arrivo e in partenza: 

  - Su strada:  numero medio veicoli/mese _____________________

   e relativo tonnellaggio _____________________ 

 

  - Su rotaia: numero medio carri/mese _____________________

   e relativo tonnellaggio _____________________ 

 

 

  * Fabbisogni idrici: 

  a) per usi industriali: di raffreddamento  mc/h ___________

     di processo         “ ___________ 

      

     Totale......................................mc/h ------------------ 

 

  b) per uso potabile .................................................. mc/g. ------------------ 

 

  Notizie sugli scarichi: 

  - acque nere .............................................. ................ mc/g. ___________ 

  - acque bianche ......................................................... mc/g. ___________ 

  - acque di processo (caratteristiche, specificarne i 

   trattamenti necessari)_______________________ 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ mc/g._____________ 

  - scarichi aeriformi (caratteristiche)_____________ 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

  _________________________________________          _____________ 

  - scarichi solidi (caratteristiche) ________________ 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ q/anno____________ 
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  * Fabbisogni energetici: 

  a) energia elettrica: 

   - potenza da installare per il processo produttivo KW ___________ 

   - potenza da installare per illuminazione KW ___________ 

 

  b) energia termica: 

   - utilizzazione gas - metano _________ quantità 

     in ...................................................................... mc/g. ___________ 

 

 

 

  * Unità lavorative da impiegare  

  (distinte in   Dirigenti          impiegati        operai): 

    1° anno .................................................................. n. ___________ 

    2° anno .................................................................. n. ___________ 

    a regime .................................................................. n. ___________ 

 

C) Notizie circa il fabbisogno di materie prime, semilavorati, materiale ausiliario. 

  * Materie prime ______________________________ 

  ___________________________________________ 

   quantità annua_____________ 

  * Semilavorati _______________________________ 

  ___________________________________________ 

   quantità annua_____________ 

  * Materiale ausiliario (descrizioni e quantità) _______ 

  ___________________________________________ 

  __________________________________________ 

   quantità annua_____________ 
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D) Costo dell’investimento previsto e fonti di copertura. 

  1) a - Suolo ........................................................... € _________________ 

   b - Opere murarie ............................................. € _________________ 

   c - Macchinari ................................................... € _________________ 

   d - Opere di infrastruttura specifica .................. € _________________ 

   e - Scorte .......................................................... € _________________ 

  Totale ...................................................................... € ----------------------------- 

 

  2) Finanziamento agevolato: (3) 

   * per immobilizzi ................................................ € _________________ 

   * per scorte ........................................................ € _________________ 

   Contributo a fondo perduto ............................... € _________________ 

   Capitale proprio ................................................ € _________________ 

   Altre fonti di finanziamento ................................ € _________________ 

  Totale ...................................................................... € ----------------------------- 

 

 

 

La Ditta richiedente si obbliga a comunicare al Consorzio, ogni eventuale variazione di uno 

degli elementi di cui sopra. 

 

 

                                                     FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

    ___________________________________ 
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(1) Indicare se Ditta individuale, o Società regolarmente costituita specificandone, il tipo. 

(2) Artigiani, piccoli Imprenditori. 

(3) Le fonti di finanziamento, anche quello con capitale proprio, deve essere adeguatamente 

documentato. 
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Oggetto : Richiesta fatturazione 

 

Vogliate emettere fattura alla seguente ditta: 

Dati fiscali : Ditta/Società……………………………………………………………………… 

indirizzo…………………………………………………………………..………...…………… 

Città…………………………………CAP.……………………………Prov.………………… 

P.IVA/C.F.……………………………………………………………………………………… 

Motivazione: Spese istruttoria progetto Art. 5 comma 4 regolamento assegnazione suoli 

Somma da addebitare: imponibile……………………………………………………………  

Codice Univoco SDI 

 

Importo dell’investimento  €………………..  sul quale saranno calcolati gli’oneri previsti dal 

regolamento di assegnazione suoli vigente maggiorato di IVA 

 

  

Allegati……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Note:……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………. 


