
 
 

Comune di Pagani
Provincia di Salerno

Settore pianificazione urbanistica

Mittente:
_________________________
_________________________
_________________________

AL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

COMUNE DI PAGANI (SA)
PIAZZA D’AREZZO, 33

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSEDIAMENTO DI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________________  nato/a  _________________  il
__/__/_____,  e  residente  in  ___________________________  Prov.  (___)  alla  via/piazza
______________________________________________________________  CAP  __________  C.F.
__________________________________________ PARTITA IVA_____________ _______________

in qualità di Rappresentante Legale/Amministratore Delegato di _____________________________ 

con  sede  in  in  ___________________________  Prov.  (___)  alla  via/piazza
______________________________________________________________  CAP  __________  C.F.
__________________________  PARTITA IVA  _______________  email  _________________ PEC
____________________________

Visto  l’avviso  pubblico  ad  oggetto  “Manifestazione  di  interesse  per  l’insediamento  di  attività
produttive all’interno del territorio comunale”,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI UN LOTTO DI
TERRENO

DELLA SUPERFICIE DI MQ _______
per lo svolgimento della seguente attività:
INDUSTRIALE / ARTIGIANALE / DIREZIONALE / COMMERCIALE / ALTRO TIPO

In particolare, l’attività che si intende espletare è la seguente:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Pec: pianificazioneurbanistica@pec.comunepagani.it



 
 

Comune di Pagani
Provincia di Salerno

Settore pianificazione urbanistica

AL TAL FINE DICHIARA (barrare e completare se occorre):

• Che si intende trasferire/ampliare/avviare la propria azienda;

• Che gli obiettivi che l’impresa intende raggiungere sono:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

• Che il programma che la ditta intende attuare nel nuovo insediamento è il seguente:
o avviare/implementare/ampliare l’azienda mediante ________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

o il programma prevede la creazione di n. ______ posti di lavoro o oppure n. _____ posti di
lavoro in aggiunta a quelli esistenti;

• Che il programma temporale di avvio dell’attività che l’azienda intende attuare è il seguente:
o Avvio attività progettazione intervento mesi ___ dall’assegnazione/acquisto del lotto;
o Avvio lavori mesi ____ dal rilascio del Permesso di Costruire:
o Ultimazione Opere mesi _____ dall’inizio dei lavori;
o Inizio attività mesi _____ dall’autorizzazione;

• Che l’impresa non dispone a qualsiasi titolo di adeguati locali per l’attività succitata;

DICHIARA INOLTRE:

• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Data ______________________

Il Richiedente

____________________________

ALLEGATI: Fotocopia del documento d’identità del richiedente

Pec: pianificazioneurbanistica@pec.comunepagani.it
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