Modulo di richiesta di insediamento per attività industriale/artigianale/terziario in un immobile di
proprietà regionale, ai sensi della DGR 1883/2015

Spett.le Assessorato delle Finanze, Attività produttive
e Artigianato
Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e
qualità
Piazza della Repubblica,15
11100 Aosta (AO)

Marca da
bollo da
16 €

PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ______________________
il _________________, residente a ____________________________ in via ________________
____________ in qualità di _______________________________ (alternativamente titolare o
legale rappresentante) della __________________________________ avente forma giuridica di
______________________________________ con sede in ____________________________,
via ____________________________________, Codice Fiscale _______________________,
Partita IVA _________________________________, Codice CCIAA/REA ______________,
attività

economica__________________

(facoltativo)

_______,

codice

SAE

(___________________________),
(facoltativo)

______,

stato

codice

RAE

_________________

(alternativamente attiva o inattiva) con inizio attività il _______________ telefono _____________
e-mail __________________________________ PEC __________________________________
CHIEDE
di poter disporre, a titolo di affitto, nell’immobile denominato ____________________________
lotto n.________________ situato a _________________________________________________
di uno spazio di _____________ mq complessivi con le seguenti destinazioni:
a) - mq. uffici

min__________max_______________altezza________

- mq. magazzini coperti

min__________max_______________altezza________

- mq. produzione

min__________max_______________altezza________

- altro (mq coperti)…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
min__________max_______________altezza________

b) mq. coperti totali

min__________max_______________altezza________

L’attività che si intende insediare rientra in una delle seguenti categorie (barrare l’opzione di
interesse):
 Industriale/ Artigianale standard - All.1A
 Microimpresa Industriale/ Artigianale ai sensi della definizione comunitaria (meno di 10
dipendenti e fatturato inferiore a due milioni di euro) – All.1B
 Terziario/Servizi alle imprese - All.1C/imprese o All.1C/professionisti
E, nello specifico, l’attività economica prevalente che si intende svolgere nell’immobile oggetto di
richiesta è quella di………………………..............................................................................................
…........................................................................................., contraddistinta dal codice ATECO 2007
…………..…………………………………………………………………………………………………….
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L’iniziativa oggetto della presente domanda e le caratteristiche immobiliari richieste sono
dettagliate negli allegati 1 e 2.
DICHIARA
nella qualità di cui sopra:
- di essere a conoscenza dei criteri di insediamento delle imprese negli immobili regionali e del
relativo processo insediativo previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1883 del 18
dicembre 2015;
- che il richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria;
- che tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda e nei suoi allegati corrispondono al
vero;
SI IMPEGNA
-

-

-

a trasmettere, contestualmente alla presente istanza, tutti gli allegati richiesti per la valutazione
insediativa, debitamente compilati in tutte le loro parti, con particolare riferimento al punto 2.5
dell’allegato 2;
ad accettare ogni tipo di controllo richiesto dalla struttura competente in materia di
insediamento industriale dell’Amministrazione regionale oppure da Finaosta S.p.A. e Vda
Structure S.r.l.;
a fornire tutte le eventuali informazioni integrative richieste da Finaosta S.p.A. e Vda Structure
S.r.l., nell’ambito della relativa attività di istruttoria, dando atto che in tal caso i rispettivi
subprocedimenti istruttori saranno interrotti;
AUTORIZZA

fin da ora la struttura competente in materia di insediamento industriale dell’Amministrazione
regionale, la Finaosta S.p.A. e Vda Structure S.r.l., ed ogni altro soggetto da questi formalmente
delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia
in fase di istruttoria che dopo, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni
aggiuntive.
Data

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE DELL'IMPRESA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata
da copia del documento di identità personale del sottoscrittore.

ALLEGA la seguente documentazione:






Allegato 1: presentazione dell’iniziativa e relativo piano di impresa (A, B, C/imprese o
C/professionisti, a seconda della categoria di appartenenza)
Allegato 2: dichiarazione circa le esigenze localizzative richieste
Dichiarazione antiriciclaggio ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 231/2007
Informativa sulla privacy Finaosta
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