
Spett.le Comune di Barga 
Area Assetto del Territorio  

comune.barga@postacert.tosca.it 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSEGNAZIONE LOTTO N. 4 PIP LOC. RIO CHITARRINO – 
FORNACI DI BARGA 
 
 
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________ nat__ a ________________________ 
il _________________, residente a __________________________________ in ____________________________ 
C.F. n° ______________________________________, in qualità di titolare/rappresentante legale della 
Ditta ___________________________________________________________________ con sede a 
___________________________________________________________________________________________ 
in _______________________________ tel. ___________________ e-mail  
___________________@______________; PEC__________________________________________________ 
 

 
MANIFESTA L’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE 

 
 
del lotto n. 4  presso l'area P.I.P. Rio Chitarrino, per la realizzazione di un impianto produttivo con 
destinazione ________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
 

a) anno inizio attività (se esistente)_________________________________________________________ 
b) previsione dell’inizio attività (se di nuova costruzione)____________________________________ 
c) sede legale della ditta ________________________________________________________________ 
d) sede operativa della ditta _____________________________________________________________ 
e) Partita IVA ___________________________________________________________________________ 
f) Iscrizione al R.I. presso la C.C.I.A.A. di _______________ N. __________ dal___________________ 

 
1) NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA O DA SVOLGERE: 

  
(descrizione dell’attività) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
(descrizione del ciclo produttivo) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

2) NOTIZIE SULL’OCCUPAZIONE: 
 
a) Personale attualmente occupato nell’impresa: n. __________unità 
b) Previsione incremento occupazionale per un periodo di almeno 5 anni: n. _________ unità 

 
 
 
 



3) NOTIZIE RIFERITE ALL’EVENTUALE ASSEGNAZIONE 
 

In caso di assegnazione del terreno comunale, l’intervento che la ditta ha intenzione di realizzare 
per poter svolgere la propria attività avrà le seguenti destinazioni: 
 
a) Uffici mq:_______________________________________________________________________________ 
b) Lavorazione mq: _______________________________________________________________________ 
c) Magazzino mq:_________________________________________________________________________ 
d) Altro:___________________________________________________________________________________ 
 
 

 
__l__ sottoscritt__ dichiara di conoscere tutte le norme e prescrizioni urbanistico - edilizie della zona. 
 
 
________________ lì ________________ 

                    Firma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa nonché per le altre finalità inerenti l’attività del servizio. 
____________, lì ________________ 

firma 
______________ 
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