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ALLEGATO A 
 

Domanda di insediamento 

 

 

 

 

 

  

AVVISO - PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA  
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 UNITÀ IMMOBILIARI  

DEL CENTRO PER LA LOGISTICA INTEGRATA  
DI TOLMEZZO 



 
  

 

 

 

da redigersi su carta intestata della Impresa 
 
 

Spett.le 
Carnia Industrial Park 

Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo 
Via Cesare Battisti, 5 - 33028 Tolmezzo (UD) 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO - PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 UNITÀ 

IMMOBILIARI DEL CENTRO PER LA LOGISTICA INTEGRATA DI TOLMEZZO 
 Domanda di insediamento 
 
 
Il/la Sottoscritto/a,  
 

Nome Cognome Nato a Prov. il C.F. Residente in (città e via) 
      

 
richiedente e Legale Rappresentante dell’Impresa: 
 

Ragione Sociale Impresa C.F. P.IVA 
   

Specificare tipo di società: Impresa Individuale, Società di persone, di capitali, Cooperative (snc, srl, spa, ecc) 
 
 Comune e Provincia Via n. Telefono Fax Sito Internet e-mail/PEC 
Sede Legale        
Sede Operativa        
Data costituzione  

Certificazioni 
ISO 9001 SI □ NO □ 
ISO 14001 SI □ NO □ 
Altro   

Se non ancora costituita, indicare la data prevista per la costituzione 
 

C H I E D E 
 
l’autorizzazione all’insediamento e l’assegnazione dell’unità immobiliare del fabbricato di prossima 
edificazione sito a ____________________ in Via _______________________ della superficie di mq ______; 
 

Settore attività  
1. □ industria 
2. □ servizi 
3. □ artigianato 

Attività svolta – codice ATECO   
Attività da svolgersi – codice 
ATECO (anche cenni sul processo 
produttivo) 

 



 
  

 

 

 

 
PER LA RICHIESTA DI LOCAZIONE FABBRICATO 
 

Superficie attuale 

Superficie coperta ______________ mq; 
• Produzione ______________ mq; 
• Uffici ______________ mq; 
• Magazzino ______________ mq; 
• Tettoie ______________ mq 
Superficie scoperta ______________ mq 
Totale lotto ______________ mq 

Superficie richiesta 
(min / max) per area/fabbricato: 

Superficie coperta ______________ mq; 
• Produzione ______________ mq; 
• Uffici ______________ mq; 
• Magazzino ______________ mq; 
• Tettoie ______________ mq 

 
DATI ATTIVITÀ PRODUTTIVA 
 
Numero di addetti 
alla data di presentazione della domanda e 
CCNL applicato 

 

Incremento previsto del numero di addetti 
nel triennio successivo 
(suddiviso per ciascun anno) alla data di 
presentazione della domanda (indicando 
trasferimento da altre sedi, nuove 
assunzioni, etc.) 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Da altre 
sedi 

Nuove 
assunzioni 

Da altre 
sedi 

Nuove 
assunzioni Da altre sedi Nuove 

assunzioni 

      

Programma di sviluppo ed investimenti 
che l’azienda si impegna ad attuare 
utilizzando l’area/il fabbricato richiesta/o 

Allegare documentazione 
 
Investimenti previsti € ______________, finanziati con: 
□ mezzi propri € ______________ 
□ contributi pubblici € ______________ ai sensi della legge 

_______________________________________________________ 
□ credito bancario € ______________ 

Aree di mercato 
(ripartizione percentuale del fatturato): 

□ Regione ______________% 
□ Italia ______________% 
□ UE ______________% 
□ Extra UE ______________% 

Altro  

 
Attività che, oltre al fabbisogno minimo, nel ciclo produttivo giornaliero ha bisogno di:  
 

Energia elettrica 
potenza necessaria Velocità di connessione Acqua  

consumi annui previsti 

Gas metano 
consumi 

annui previsti 

Impianti fotovoltaici 
 

kWh tensione download 
Mb 

upload 
Mb 

uso igienico 
sanitario 

m3 

uso 
industriale 

m3 

uso industriali 
m3 

si 
potenza kW no 

         

 
Impatto ambientale 

emissione di Odori □ Polveri □ Fumi □ Rumore □ Nulla □ 

 
 



 
  

 

 

 

Luogo e data ___________________________________ 
 
L’impresa ___________________________________  
(Timbro e firma per esteso del legale rappresentante) 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI INSEDIAMENTO AI FINI DEL PROSEGUO DELLA PRATICA: 
 
1. Visura Camerale in corso di validità. 
2. Documento di identità del richiedente o legale rappresentante della ditta in corso di validità. 


	Luogo e data ___________________________________

