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CONSORZIO INDUSTRIALE 

DEL LAZIO

 sede di Gaeta 
Ente Pubblico Economico- Legge 5 ottobre 1991, n.317 

OGGETTO: - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE AREA per la costruzione di uno stabilimento 

industriale nella zona industriale del Sud Pontino 

1. Denominazione della Società o Ditta e forma giuridica (1):

Sede: località  

Via: n.: 

Tel.: Fax: 

PEC: 

Codice fatturazione elettronica: 

Iscrizione alla CCIAA di (2): Pos.: 

Ramo di Attività (3): 

Classe di Attività (3): 

Anno di inizio dell’attività (4): località: 

Nome, cognome, anno di nascita e qualifica professionale dei principali esponenti (titolari, soci, 

amministratori, ecc.…): 

2. Tipo di produzione (5):
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3. Superficie necessaria per l’impianto: MQ

• di cui coperti: MQ

• per futuri ampliamenti: MQ

• dimensioni lotto di terreno: MQ

4. Addetti previsti:

• dirigenti n. di cui nuovi posti n. 

• impiegati n. di cui nuovi posti n. 

• operai n. di cui nuovi posti n. 

• apprendisti n. di cui nuovi posti n. 

TOTALE N. TOTALE N. 

• manodopera saltuaria o stagionale n.

• percentuale di personale femminile sul totale degli addetti % 

• addetti previsti nelle fasi successive n.

5. Investimento complessivo previsto: €

• nelle eventuali fasi successive: €

6. Necessità di energia elettrica, espressa in kW di potenza installata:

7. Necessità di acqua per uso potabile e industriale espressa in Mc/giorno:

8. Necessità di gas metano per usi industriali espressa in Mc/anno:

9. Necessità di numeri telefonici e/o di telecomunicazioni n.:

10. Eventuale previsione di scarichi inquinanti o altre cause di molestia e sistemi da adottare per la

loro eliminazione:

11. Eventuali cause di incompatibilità localizzativa con altri generi di attività e distanze di sicurezza

in senso sia attivo che passivo:
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12. Dichiarazione circa il rispetto delle normative di cui alla Legge 13/89 – DPR n°. 203/88 – 

D.L.vo n°. 277/91 – L. n° 46/90 – L.n°. 10/91 con rispettive s.m.ei. 

 

13. Previsioni in tonnellate/anno di merci in arrivo e di merci in partenza: 

via mare: tonn/anno  

via ferrovia: tonn/anno  

via gomma: tonn/anno  

 

14. In caso di acquisizione di area con procedura espropriativa, il sottoscritto, si obbliga 

espressamente a sollevare il Consorzio da ogni aggravio diretto o indiretto di spesa, inerente e/o 

conseguente ad eventuali impugnative ai decreti di esproprio promosse dai proprietari dei terreni 

espropriati o da altri aventi diritto, sia per differenza di prezzo o di indennità di esproprio, sia per 

interessi legali, che per qualunque altro titolo. Il sottoscritto accetta incondizionatamente, quanto 

previsto dalla Legge Regionale n° 13 del 29 Maggio 1997 Art.7 comma 6°. 

 

15. Il sottoscritto presta il consenso alla trattazione dei dati ai sensi della Legge Privacy in vigore. 

 

16. Il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, dichiara di aver preso visione per accettazione del vigente 

Regolamento dei Suoli per gli insediamenti, approvato con delibera del C.d.A. n. 101/08 del 

19.11.2008 e s.m.ei. 

DATA FIRMA AUTENTICATA NEI MODI DI LEGGE 
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Allegati: 

1. relazione programmatica (Business - Plan) (7)

2. Scheda ciclo produttivo e scarichi liquami (8)

3. Ricevuta di versamento di €. 300,00 +Iva per istruttoria pratica di assegnazione da versarsi 

alla Tesoreria del Consorzio – BANCA POPOLARE DEL CASSINATE su codice IBAN: 

IT 17 B 05372 14800 000011031386;

4. certificati (C.C.I.A.A.) con certificazione antimafia e fotocopia di attribuzione del la Partita 

IVA e Codice Fiscale;

5. Scheda Identificativa con informativa ai sensi del DLvo n. 196/2003 e succ. i e m..

NOTE ESPLICATIVE 

(1) Specificare se ditta individuale, S.n.c., S.p.A., ecc.

(2) Allegare i relativi certificati (C.C.I.A.A.) con certificazione antimafia e fotocopia di attribuzione

della Partita IVA e Codice Fiscale; 

(3) Indicare l’attività industriale (piccola - media - grande) secondo la classificazione ISTAT ed una

sintetica descrizione delle lavorazioni o del tipo di produzione; 

(4) Barrare se ditta di nuova costituzione non ancora inattività;

(5) Sintetica descrizione del tipo di produzione precisando se l’attività produce rumori, polveri fumi

ed odori; 

(6) Per le ditte già in attività indicare, suddivisi per qualifiche, quali sono i nuovi posti di lavoro che

vengono creati con il trasferimento dell’attività nella zona industriale; 

(7) La relazione programmatica (Business - Plan) dovrà essere idonea a configurare esattamente le

caratteristiche e lo scopo dell’iniziativa con l’indicazione dei tempi di realizzazione e di entrata in 

funzione degli impianti, le previsioni dei futuri ampliamenti; 

(8) Compilare in ogni sua parte la scheda tecnica con particolare attenzione alla descrizione del ciclo

produttivo (materie entranti, rifiuti prodotti e loro smaltimento, depurazione acque, uso di energie 

alternative, forme di risparmio energetico adottabile nel ciclo produttivo, ecc.) 
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SCHEDA TECNICA DEL CICLO PRODUTTIVO ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI 

ASSEGNAZIONE DI LOTTO INDUSTRIALE 

1. Materie entranti nel ciclo produttivo – tipi e qualità, composizione:

2. Fasi di lavorazione – impianti e cicli tecnologici:

3. Prodotti intermedi e finiti:

Sottoprodotti e residui – scarti – rifiuti solidi: 

Produzione giornaliera: kg 

Modo di allontanamento e smaltimento finale: 
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4. Approvvigionamento idrico:

Consumi per i processi produttivi: mc

Consumi per il raffreddamento impianti: mc

Consumi per i servizi igienici – mc

Acque riciclate per mc 

Acque di rifiuto-quantità giornaliera: mc

Dalla lavorazione: mc

Per raffreddamento: mc

Per servizi igienici: mc

5. Impianti previsti per l’abbattimento fumi:

Caratteristiche tecniche:

6. Fumi e vapori emessi nell’atmosfera – qualità dei fumi:

Combustibili impiegati:

Quantità giornaliera prevista: 

Periodi di attività del forno: 

nella settimana: nella giornata: 

Sostanze emesse con il fumo: 

Anidride solforosa SO2 Mmg/mc 

Ossido di carbonio Mmg/mc 

Ossidi di azoto Mmg/mc 

Composti del piombo Mmg/mc 

Polveri inerti sospese Mmg/mc 

Altre sostanze: 
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Note ed osservazioni: 

lì 

Firma Autenticata nei modi di legge del Legale Rappresentante 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA 
(DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATA AL CONSORZIO ANCHE VIA FAX AL N. 0771/466260) 

PERSONA FISICA 

Il/La sottoscritto/a 
(cognome) (nome) 

nato/a: ( ) il 
(comune) (prov) 

e residente in: ( ) in via 
(comune) (prov) 

(eventuale recapito postale se diverso dall’indirizzo di residenza) 

CF: 

PERSONA GIURIDICA 

Il/La sottoscritto/a 
(cognome) (nome) 

nato/a: ( ) il 
(comune) (prov) 

e residente in: ( ) in via 
(comune) (prov) 

□ titolare di ditta individua □ legale rappresentante

della ditta/società 
(denominazione e tipo) 

codice fiscale: Partita IVA: 

con sede legale in: prov. ( ) CAP 
(eventuale recapito postale se diverso dall’indirizzo della sede) 

via: n° 

tel.: fax: 

email PEC: 

sede amministrativa in: prov. ( ) CAP 

tel.: fax: 

email: 

(eventuale recapito postale se diverso dall’indirizzo della sede) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003 e s.m.e i. 

Si informa che i dati acquisiti ed in possesso di questo Ente sono oggetto di trattamento nel pieno 

rispetto della normativa e secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e 

dei diritti previsti. 

Ai sensi della normativa indicata, forniamo le seguenti indicazioni: 

1. I dati personali sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati,

al fine di memorizzarti, gestirli e trasmetterli.

Sono conservati in ambienti in cui è controllato l’accesso e conservati per la durata prevista dalla Legge

alla fine distrutti.

2. Verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi all'attività del Consorzio.

Il loro trattamento è presupposto indispensabile per gli adempimenti connessi alle iniziative e allo

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, e l'eventuale diniego al consenso comporta

l'impossibilità per il Consorzio di erogarli.

3. I dati personali vengono comunicati agli Enti ed alle Autorità competenti per l’adempimento agli

obblighi di legge e/o di regolamento, degli addetti alla promozione delle attività istituzionali e potranno,

altresì, essere utilizzati per finalità statistiche in forma anonima ed aggregata.

I dati, in nessun caso, saranno diffusi presso terzi.

4. In particolare i dati verranno trattati per finalità connesse allo svolgimento, tra l’altro delle seguenti

attività:

- Aspetti amministrativi-contabili;

- Attività di pianificazione territoriale;

- Acquisizione/espropriazione ed assegnazione e cessione di immobili per la realizzazione di nuove

attività imprenditoriali;

- Realizzazione di infrastrutture, loro gestione e manutenzione.

5. Titolare del trattamento è il Presidente dell’Ente ed il responsabile del trattamento dei dati è il

Direttore dello stesso.

6. L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, che potranno essere

esercitati secondo quanto previsto dal successivo l'art. 8, mediante apposita richiesta al titolare o al

responsabile del trattamento.

7. In relazione a quanto descritto, con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero

consenso ai trattamenti indicati.

Gaeta,________________ _________________________________ 
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