
 
ALLEGATO A  

 

DOMANDA DI INSEDIAMENTO 
 

Alla cortese attenzione del 
Carnia Industrial Park c/o Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo 

Via Cesare Battisti, 5 - 33028 Tolmezzo (UD) - pec: info@pec.carniaindustrialpark.it 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Il/la Sottoscritto,  
 

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 

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 
 

□ CHIEDE l’autorizzazione all’insediamento e l’assegnazione dell’area/del fabbricato di complessivi mq. 
_____________________, catastalmente individuata/o al fogli/o _____________________, mappale/i 
_____________________ del N.C.T. del Comune di _____________________, di proprietà di codesto 
spettabile Consorzio. 

 
Oppure 

 

□ CHIEDE l’autorizzazione a far data dal _____________________, all’insediamento mediante: 

□ Acquisto □ Locazione □ Locazione finanziaria □ Altro 

□ del fabbricato sito in Via _____________________ (fogli/o ______________ mappale/i ______________) di 
proprietà di _____________________ della superficie coperta di mq. _______ circa; 

□ dell’area sita in Via _____________________ (fogli/o ______________ mappale/i ______________) di 
proprietà di _____________________ della superficie coperta di mq. _______ circa; 
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Settore attività  

□ industria 

□ servizi 
□ artigianato 

□ altro: ___________________________________ 

Attività svolta – codice ATECO   

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

 

 
PER LA RICHIESTA DI ACQUISTO/LOCAZIONE TERRENO 
 

Dimensione Totale 
superficie richiesta  
(lotto terreno) 

di cui destinata a 
superficie coperta 

di cui superficie scoperta destinata a: eventuale superficie 
destinata a futuri 
ampliamenti parcheggi stoccaggio piazzale, area di 

transito, verde 

mq mq mq mq mq mq 

 
PER LA RICHIESTA DI ACQUISTO/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 
Superficie scoperta ______________ mq 
Totale lotto ______________ 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 
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Bilanci ultimo triennio Allegare documentazione 

Referenze bancarie e di altra natura Allegare documentazione 

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 ______________% 

Attività di ricerca e sviluppo 
(se presente indicare il tipo di attività)  

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 □ 

 

ATTIVITÀ CHE NEL CICLO DI LAVORAZIONE UTILIZZA E/O PRODUCE: 

Indicare quale 
eventuale sostanza 
generata da attività 
contigue potrebbe 
causare problemi alla 
vs. produzione: 

Indicare quale 
eventuale sostanza 
generata dalla vs. 
attività, può rendere 
necessaria una 
distanza di sicurezza 
dalle altre attività 
produttive: 

 SI NO Tipo di sostanza/ 
attività SI NO SI NO 

Sostanze rilevanti  
(D.Lgs 03/04/06 n. 152; LR. n. 
16 del 18/06/07) 

Aria □ □  □ □ □ □ 
Acqua □ □  □ □ □ □ 



 

4 di 4 | carniaindustrialpark.it 

Rumori  
(L. 26/10/95 n. 447 ed integrazioni; LR. n. 
16 del 18/06/07) 

□ □  □ □ □ □ 

Campi elettromagnetici  
(L.R. 09/04/99 n. 9; D.Lgs. 04/02/01 n. 36; 
DPCM 08/07/03) 

□ □  □ □ □ □ 

Rifiuti speciali  
(D.Lgs 05/02/97 n. 22 ed integrazioni; 
D.Lgs 152/06) 

□ □  □ □ □ □ 

Stoccaggi pericolosi posti all’esterno  
(D.Lgs 05/02/97 n. 22 ed integrazioni; 
D.Lgs 152/06; DM 07/09/02; D.Lgs. 
334/99 -Incidenti rilevanti) 

□ □  □ □ □ □ 

Amianto  
(L.257/92; D.P.G.R 11/10/1996 n. 376 e 
modifiche) 

□ □  □ □ □ □ 

Rischio Incendio 
(DM 16/02/1982; DM 64/98) □ □  □ □ □ □ 
Rischio Incendio  
(Legge Seveso e Atex direttiva 94/97CE) □ □  □ □ □ □ 
Inquinamento Luminoso 
(L. 09/01/91 n. 9 e n. 10; L.R. 18/06/07 n. 
15) 

□ □  □ □ □ □ 

 
 
 
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. 
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