AL COMUNE DI CODROIPO
Piazza G. Garibaldi, 81
33033 – CODROIPO (UD

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACQUISTO AREA PRODUTTIVA

ZONA ARTIGIANALE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
“Piccola di Moro 2”

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA RICHIEDENTE

Nominativo Ditta ……………………………………………………………………………………...
Sede ed indirizzo …………………………………………………………………………………….
Telefono

Telefax

Internet

E-mail

Altre unità locali (indicare sede ed indirizzo) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………
Attività esercitata …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Materie prime impiegate ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Prodotti finali
………………………………………………………………………………………………………….
Altre attività secondarie
…………………………..…………………………………………………………………………….
Superfici attualmente utilizzate per:
Sale lavorazione
Mq.

Uffici e servizi

depositi

Mostra/vendita

Area esterna

Mq.

Mq.

Mq.

Mq.

Personale addetto:
Soci e titolari occupati
Dirigenti Impiegati
nell’impresa
Attuale
Al 01.01 anno
precedente

Operai Apprendisti

C.Form.Lavoro

Part.Time

Motivazioni (barrare la/e casella/e delle voci interessate):
A. Nuova attività.
B. Nuova unità produttiva di Ditta esistente.
C. Trasferimento con chiusura sede esistente.
C1. per carenza di spazi necessari per l’attuale attività .
C2. per programmi di ampliamento dell’attuale attività .
C3. per carenze strutturali ed impiantistiche insanabili.
D. Altro (specificare)
……………………………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Nel caso risulti indicata una delle voci A., B. e C2, descrivere, in sintesi, il settore di
attività programmata, le materie prime delle quali è previsto l’utilizzo, i prodotti finali e le altre
eventuali attività secondarie:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...…………………………………………………………………………………………………

Lotto/i richiesto/i:
LOTTO n°.

Metri Quadri

Qualora l’acquisto del terreno o dello stabilimento venga previsto nell’ambito di un’operazione di
leasing immobiliare, indicare l’Istituto finanziario interessato:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

LA SOTTOSCRITTA DITTA / SOCIETA’ SI IMPEGNA, SIN DA ORA E NEL CASO IN CUI LA PRESENTE
DOMANDA VENGA ACCOLTA, A RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI EMANATE PER LEGGE,
REGOLAMENTO E/O IN QUALSIASI ALTRA FORMA DA PARTE DEL COMUNE DI CODROIPO O DI
ALTRE AUTORITA’ COMPETENTI A REGOLARE SIA LE ATTIVITA’ INSEDIATE O INSEDIANDE NEL
COMPRENSORIO DELLA ZONA ARTIGIANALE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE “PICCOLA DI MORO 2”,
SIA L’UTILIZZO DEL TERRITORIO DELLO STESSO. DICHIARA INOLTRE DI AVERE PRESO
CONOSCENZA, PER LA PARTE INTERESSANTE LA PRESENTE DOMANDA, DEL REGOLAMENTO DEL
COMUNE DI CODROIPO PER LA CESSIONE DI AREE PRODUTTIVE.

(data) ..................................................
timbro e firma del legale rappresentante
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.1996, N. 675

(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
L’Impresa, a mezzo del suo legale rappresentante - nonché gli eventuali suoi Amministratori e Dipendenti i
cui dati vengono forniti al Comune di Codroipo (di seguito denominati “UTENZA”), sono informati, ai sensi
dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675, che i dati forniti con la presente richiesta e (in caso di
accoglimento della stessa) quelli relativi al successivo insediamento nel comprensorio artigianale, possono
essere trattati dal Comune di Codroipo per finalità gestionali, statistiche, di tutela finanziaria, di
amministrazione del territorio, di prevenzione, di promozione industriale.
L’Utenza è informata che il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini dello svolgimento dei compiti
istituzionali posti dalla Legge e dalle norme in capo al Comune di Codroipo nonché delle attività economiche
svolte dallo stesso; è, altresì, informata che tali dati possono essere comunicati, secondo quanto previsto dai
regolamenti vigenti, in Italia ed all’estero a società, enti, consorzi ed associazioni aventi finalità collegate con
i compiti promozionali del Comune di Codroipo, nonché a qualsiasi altro soggetto, fisico o giuridico, la cui
attività possa essere individuata dal Comune di Codroipo quale strumento di sviluppo e miglioramento
dell’insediamento industriale dell’Utenza.
In relazione al trattamento dei predetti dati, l’Utenza ha diritto di ottenere senza ritardo, a cura del Comune di
Codroipo:
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano – anche se non ancora registrati – e la
comunicazione, in forma intelleggibile, dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica sulla quale
si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salvo l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati
raccolti;
c) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
d) l’attestazione che le operazioni di cui a b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale
conoscenza si riveli impossibile ovvero comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’Utenza ha inoltre diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art. 31, comma 1,
lettera a) della Legge 31.12.1996 n. 675, l’esistenza di dati che possano riguardarla e di opporsi, in tutto o in
parte e per motivi legittimi, al trattamento degli stessi, ove finalizzato all'informazione commerciale, all'invio di
materiale pubblicitario, alla vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE
Il sottoscritto ________________________________ , nella sua qualità di
__________________________________________________e gli eventuali cointeressati
dichiarano di aver preso conoscenza della sopraestesa informativa, in riferimento all’art.
10 della Legge 31.12.1996 n. 675.
data, _____________________________
firme dell’Utenza e degli eventuali cointeressati
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