
 

 

Raccomandata a.r.         
             Al Consorzio Z.I.P.A. 

        Viale dell’Industria, 5 
     60035   J E S I 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________legale rappresentante della  
 

Ditta (denominazione della Società)(1)_________________________________________________ 
 

sede legale____________________________________________________________________________ 
 

Via___________________________Città__________________________Prov._________C.a.p._______ 
 

tel.______________fax__________e-mail______________________ sito web ____________________ 
 

P.IVA/C.F./N. Iscrizione alla C.C.I.A.A. ___________________________________________________ 
 

sede amministrativa (solo se diversa)____________________________________________________ 
 

Via___________________________Città__________________________Prov.________C.a.p.________ 
 

tel.______________fax__________e-mail______________________ sito web ____________________ 
 

sede operativa (solo se diversa) ________________________________________________________ 
 

Via___________________________Città__________________________Prov._________C.a.p_______ 
 

tel.______________fax__________e-mail_______________________sito web____________________ 
 

Anno di inizio dell'attività (2) ______________località ______________________________________ 
 

Settore accreditamento ISO secondo la classificazione EA: n°____________________________ 
 

Iscrizione ad associazione di categoria  � SI  � NO   sigla ________________________________ 
 

C   H   I   E   D   E 
 

 

   �   Assegnazione             � Ampliamento   � Variante 

 

 

nel compendio Z.I.P.A. di ________________________di un lotto della superficie fondiaria di 
ca. mq. _______________per la realizzazione di uno stabilimento della superficie coperta di 
ca. mq. __________________ per svolgere la propria attività nel settore 
 

ARTIGIANALE �           INDUSTRIALE  �  COMMERCIALE  �       TERZIARIO  � 

 
per lo svolgimento della seguente 

attività:________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 
 

Il sottoscritto s’impegna sin d'ora: 
a) al rispetto dei vincoli e condizioni contenuti nel regolamento per l’assegnazione delle aree e 

degli altri immobili e per l’insediamento di attività produttive approvato dal C.d.A. con propria 
deliberazione n°3357 del 21/09/1999 . 

b) a fornire specifici elementi in ordine all’impatto ambientale dell’insediamento oggetto 

dell’iniziativa, fermo restando l’obbligo di osservanza dell’art. 40, comma 1° della legge 22 
febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia. 

c) a fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, 
dell’attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in 

materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non 
esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 

agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 
1999 n. 152, l’art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra 

disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta. 
d) ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del 

Comune nel quale ricade l’iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente 
all’utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed 

iniziative imprenditoriali. 
e) a produrre dichiarazione di avvenuta presa visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo 

svolgimento dell’iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e 
impegno, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all’eventuale esecuzione 

di attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici prima della stipula della 
vendita, al di sotto del primo ml. dal piano di campagna. 

 
Si allega la presente documentazione:  
 

� Quadro Tecnico Economico, contenente i dati sul soggetto promotore e sulla 
iniziativa da realizzare; 

� Progetto preliminare in scala 1: 200, redatto secondo le N.T.A. del P.di L. 
� Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante dichiarazione antimafia ai sensi 

dell'art. 2 del D.P.R. 252/98. 
� Autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011; 

� Attestazione di versamento di € 400,00+ IVA al 22% a titolo di contributo per spese di 
istruttoria pratica mediante bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
BANCA POPOLARE DI ANCONA – AGENZIA 2 – JESI ABI 05308 CAB 21296 CIN I C/C 

000000004025 IBAN IT76I0530821296000000004025 intestato a favore del Consorzio 
ZIPA. 

� Copia dell'ultimo bilancio di esercizio 
 
Altre notizie particolari _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto autorizza il Consorzio Zipa al trattamento dei dati forniti ai sensi della legge n. 
675 del 31/12/1996. 

 Timbro e firma 

           del legale rappresentante 

_____________li, ________________                             ______________________________ 

 
Note esplicative  

(1) Specificare se ditta individuale, s.n.c., s.p.a., s.r.l., ecc. 
(2) Barrare se la ditta è di nuova costituzione non ancora in attività 


