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Al Comune di Monteroni di Lecce (Le) 
Al Responsabile del 

Settore IV° - Urbanistica Edilizia ed Igiene Urbana 
Piazza Falconieri , s.n.c. 

73047 Monteroni di Lecce (Le) 
 

OGGETTO: Bando di concorso per riapertura termini di assegnazione e cessione aree 
ricadenti nel P.I.P. – Zona D1 P.R.G. 

 
Il sottoscritto ______________, nato a ___________, residente a _____________, codice 
fiscale:________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa /del consorzio / della 
cooperativa _______________________, avente sede legale in ________ alla via ______, codice 
fiscale / partita i.v.a._________________,  indirizzo di posta elettronica certificata 
________________________ avente valore legale di domicilio ove ricevere esclusivamente, e in 
nessun  altro  indirizzo  telematico  e/o  luogo fisico, ogni comunicazione inerente al presente bando, [1] 
 

CHIEDE 
L’assegnazione in proprietà di un lotto nel Piano per gli Insediamenti Produttivi , in particolare quella 
del lotto contrassegnato al n.___ della tabella allegata al bando, la cui superficie nominale è a corpo, e 
non a misura, pari a _______ mq. , al costo di €/mq 30,33 pari a complessivi € _____________,___  [2] 

 

Ove il lotto indicato nella presente domanda dovesse essere prioritariamente assegnato di diritto ad 
altra impresa, il sottoscritto fa presente: [3] 

 
|_| di  essere  disponibile  ad  accettare  in alternativa l’assegnazione di altro lotto di superficie similare; 
 
|_| di non voler lotti diversi da quello richiesto e, quindi, di rinunciare all’assegnazione ove ciò non 
fosse possibile. 
 
Ai sensi del bando il sottoscritto dichiara altresì che intende costruire nel lotto un immobile da 
destinare alla seguente attività produttiva: codice ATECO _________/__________________________. 
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, valevole per la formazione della graduatoria della priorità delle 
domande, il sottoscritto dichiara , ai sensi del DPR 445 / 2000 e s.m.i., che: [3] 

 

a) |_| - l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio dal ____/____/____ al n._____________; 
 

b) |_| - l’impresa è iscritta nella “white list” della Prefettura di _________________________;[3] 
 

c) |_| - l’attività produttiva impiega in servizio n._______ addetti, oltre il titolare; ;[4]  
 

d) |_| - l’attività produttiva impiega in servizio n.________________ apprendisti; ;[4]  
 

e) |_| - l’attività produttiva impiega in servizio n.______ dipendenti portatori di handicap oltre 
quelli imposti dalla legge ;[4] 
 

Allegato B alla Determina n. 83 R.G. n. 614 del 09/09/2021 
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f) |_| - l’impresa,  con riferimento all’attività svolta, è possesso delle seguenti attestazioni di 
requisiti e/o  certificazioni di qualità rilasciate da organismo notificato e/o ente certificatore : 
__________________________________________________________________________ 
 

g) |_| - l’impresa svolge già un’attività compresa nell’elenco di quelle insalubri, su certificazione 
delle ASL, con sede operativa nel territorio comunale alla via  _________________ / Loc.tà 
_________________, in zona non destinata ad insediamenti produttivi e si impegna a 
trasferire l’attività nel lotto di cui si chiede l’assegnazione entro 5 anni dalla data di 
assegnazione; 
 

h) |_| - l’impresa ha ottenuto il seguente provvedimento di finanziamento dalla C.E.E., dalla 
Regione Puglia o da altri Enti _________________________________________________; 
 

i) |_| - il titolare dell’impresa, sig._____________________, ha subito, in qualità di 
proprietario, l’espropriazione delle aree del medesimo PIP (fog. ________, p.lla ________) ; 
 

j) |_| - l’impresa rientra in una delle seguenti categorie e agevolazioni : [5] 

• |_| - imprenditoria giovanile; 
• |_| - diversamente  abili; 
• |_| - cooperativa sociale. 

 
k) |_| - l’impresa ha già manifestato l’interesse ad avere assegnato un lotto del PIP a mezzo di 

partecipazione a precedente avviso pubblico ma non ha avuto assegnazione per assenza di 
lotti o perchè risultata fuori graduatoria il tutto riscontrabile agli atti del Comune di 
Monteroni di Lecce (Le) e come da allegata copia della domanda munita del timbro e 
numero di protocollo generale dello stesso Comune di Monteroni di Lecce (Le) ; 
 

l) |_| - i requisiti di partecipazione dichiarati sono posseduti al momento della presente 
domanda e persisteranno per tutta la durata della procedura, fino alla stipula del contratto di 
cessione dell’area e alla sua successiva esecuzione, ben consapevole che qualsiasi variazione 
dev’essere tempestivamente comunicata e che la stessa potrebbe essere motivo di decadenza 
del diritto di assegnazione dell’area richiesta e/o riduzione del punteggio acquisito.  
 

Si allegano: 
   

- 1 - DICHIARAZIONE del legale rappresentante su carta intestata dell’operatore economico, 
resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e corredata di fotocopia del documento di identità in corso di 
validità anche con riferimento a proroghe per Covid-19, da cui risulti:  

• di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al 
concorso; 

• di essere in possesso di documento di regolarità contributiva in corso di validità; 
• di non avere debiti pendenti o contestazioni in corso di qualsiasi natura fiscale da parte 

dell’Agenzia delle Entrate; 
• di non avere debiti pendenti o contestazioni in corso, inerenti a qualunque imposta e tributi locali 

, da parte e del Comune di Monteroni di Lecce (Le); 
• di non avere carichi pendenti, né di aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, in 

relazione ai delitti di cui agli articoli 416 bis (associazione di tipo mafioso), 648 bis (riciclaggio) 
e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del Codice Penale; 



 
 

BANDO DI CONCORSO  PER RIAPERTURA TERMINI DI ASSEGNAZIONE E CESSIONE AREE RICADENTI NEL P.I.P. – ZONA D1 P.R.G 

DOMANDA 

 

3

• di non agire in qualunque forma riconducibile a soggetti (persona fisica e/o giuridica) aventi 
carichi pendenti, o riconducibile a soggetti (persona fisica e/o giuridica) che hanno subito 
condanne con sentenza passata in giudicato, il tutto in relazione ai delitti di cui agli articoli 416 
bis (associazione di tipo mafioso), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita) del Codice Penale; 

• di non avere carichi pendenti, né di aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, e di 
non agire in qualunque forma riconducibile a soggetti aventi carichi pendenti, o riconducibile a 
soggetti che hanno subito condanne con sentenza passata in giudicato, inerenti a delitti 
pregiudizievoli per i requisiti di onorabilità e moralità ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, 
del D.Lgs. 159/2011, dell’art. 19, comma 1, numeri 2, e 4 Codice Penale, degli articoli 336 - 
513 BIS - 519 - 589 comma 2 - 609 bis e quater - 610 - 624 - 628 - 629 - 630 - 640 - 641- 644, 
648 del Codice Penale,  del Capo I - Titolo II  o ai capi II  e III del Codice Penale, del  titolo VII 
del Libro Secondo del Codice Penale, dell'art. 282 del D.P.R. 23/01/1973 n. 43, dell’art. 3 della 
legge 20/02/1958 n. 75 , della legge 02/10/1967 n. 895, dagli artt. 73 / comma 1 e  74 del D.P.R. 
9/10/1990 n. 309, dall’art. 12 del D.Lgs. 25/07/1998 n.  286, dall'art. art. 189, comma 6 e 7 del 
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, anche in 
combinato disposto con l’art. 187, comma 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285; 

• l’inesistenza a carico dell’impresa, di violazioni gravi, in corso o definitivamente accertate, 
attinenti l’osservanza delle norme in materia previdenziale ed assistenziale e quelle poste a 
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione italiana e comunitaria, e che non è in corso alcuna delle predette 
procedure; 

• che la ditta è regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio, nello schedario generale della 
cooperazione, per quanto attiene alle cooperative o consorzi di cooperative; 

• che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.   
• di non agire in qualunque forma riconducibile a soggetti (persona fisica e/o giuridica), risultati 

già assegnatari di lotto a seguito di precedente avviso pubblico, ed ai quali è stata revocata, 
oppure vi è in corso avvio di procedimento di revoca, l'assegnazione per motivi di inadempienza. 

• di aver preso cognizione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
2021/2023 del Comune di Monteroni di Lecce (Le) e di applicarne le previsioni. 
 

- 2 - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. con numero di iscrizione, data di 
iscrizione, durata e forma giuridica della ditta, corredato di dicitura antimafia in corso di 
validità; 
 

- 3 - DICHIARAZIONE, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e corredata di fotocopia del 
documento di identità, SOSTITUTIVA del CERTIFICATO DEL CASELLARIO 

GIUDIZIALE a firma : 
• del titolare: per le ditte individuali; 
• di tutti i soci: per le società in nome collettivo; 
• di tutti i soci accomandatari: per le società in accomandita semplice; 
• degli amministratori muniti di potere di rappresentanza legale: per tutte le altre forme e tipo 

di persone giuridiche; 
 
 

- 4 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA riportante: 
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 il codice ATECO e l’attinente specificità dell’attività oggetto dell'insediamento; 
 le capacità economiche-finanziare per accedere a finanziamenti; 
 il piano di sviluppo aziendale. 

 
- 5 - BANDO DI CONCORSO timbrato (in maniera chiara e leggibile) e firmato in forma 

autografa (chiara e leggibile) su ogni singolo foglio dal concorrente. 
 
Data, _________________              

TIMBRO e FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   
 
 

 
________________________________________________________ 

 
 

- Il sottoscritto concorrente manifesta pieno assenso e conoscenza che le informazioni ed i dati 
personali raccolti saranno conservati presso  gli archivi cartacei e informatizzati del Comune di 
Monteroni di Lecce (Le) , IV° Settore Urbanistica – Edilizia e Igiene Urbana - Piazza Falconieri 
s.n.c. - 73047 / Monteroni di Lecce (Le), secondo le disposizioni previste  dal D.Lgs. 30/06/2003 
n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal presente 
bando di concorso. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, 
per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del 
trattamento dei dati è il  Comune di Monteroni di Lecce (Le) a cui l'interessato può sempre 
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 e s.m.i. 
 

Data, _________________              
TIMBRO e FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   

 
 
 

________________________________________________________ 
 

 
NOTE: 
1. In caso di partecipazione in forma consortile e/o di cooperativa: 

• i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da ciascuno dei consorziati e/o da ciascuno dei soci 
della cooperativa ; 

• il consorzio e/o la cooperativa dovrà essere costituito in forma idonea a garantire, anche per durata temporale, 
l’adempimento delle obbligazioni contratte nell’atto di cessione o assegnazione. 

2. Stante l’esiguo numero di lotti disponibili non potrà essere richiesta l’assegnazione di più lotti;  
3. Barrare la casella corrispondente al proprio requisito. 
4. Per l’eventuale attribuzione dei punteggi di cui alle lettere c) - d) ed e), quanto dichiarato dovrà essere deducibile 

da documentazione da allegare e risultante dagli UNILAV aziendali e dalle certificazioni sanitarie per i portatori di 
handicap. 

5. Barrare la casella  se l’impresa rientra in una delle categorie indicate e allegare la documentazione relativa; a tal 
fine vedasi L.12-3-1999 n.68 art.1 in materia di definizione di persone disabili nel mondo del lavoro.  
 

 
 
 
  


