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Allegato Sub B          
 

OGGETTO: Bando Pubblico per l’assegnazione in locaz ione di un lotto del 
capannone industriale sito in località Z.I. Pinedo in Comune di Cimolais. 

 
SCHEDA - RELAZIONE 

(da restituire inserita nella “BUSTA B”  in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta in ogni pagina) 
 

Denominazione della Società o Ditta e forma giuridica (ditta individuale,  S.n.C,  S.p.A., etc.) 

............................................................................……...............….......................................................................

............................................................................................................................................................................. 

con sede in: Via/Piazza ...........................................................................................................………................. 

Comune .................................................................................................... Provincia ......................................... 

Tel. n° ........................................... ...................... Fax n° ..................... ...........................................…................ 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ………………………………………………………………. con n° …………………… 

Ramo di attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………………………………… 

Partita I.V.A. : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Anno di inizio dell’attività : …………………………………………………………………………………………….. 

Nel caso di ditta individuale indicare le generalit à del titolare: 

Cognome __________________ Nome __________________ nato a _________________ il __________  

Nel caso di società indicare: 

� Numero dei soci totale ________ 

� Numero dei soci di età compresa tra 18 e 40 anni __ _______  

 
NOTIZIE SULL’ATTIVITA’ AZIENDALE 

1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE E CENNI SUL  PROCESSO PRODUTTIVO: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. CLIENTELA: 

locale ______________ %;      nazionale _______________ %;  estera _______________ %; 

numero medio clienti: _______________; 

 

3. GIRO D’AFFARI: 

(importo fatturato degli ultimi tre esercizi) 

Anno 2013: € …………………………………………………; 

Anno 2014: € …………………………………………………; 

Anno 2015: € …………………………………………………; 

 

4. PERSONALE ATTUALMENTE DIPENDENTE 

Numero Impiegati Numero Operai Numero Apprendisti 

Locali Non locali Locali Non locali Locali Non locali 

……………… …………….. ………………. ……………… …………….. ……………… 

Per un totale di ………………… Per un totale di ………………… Per un totale di ………………… 

Per un totale complessivo di …………………………… 

(Per dipendenti “Locali” si intendono quelli residenti nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e 
Casso) 
 

5. SISTEMAZIONE ATTUALE DELL’AZIENDA 

(in affitto o in proprietà) 

Tipologia e superficie In Affitto In Proprietà 

Superficie del terreno (scoperta) Mq. ……………………………….. Mq. ……………………………….. 

Superficie dei fabbricati:   

� Capannone Mq. ……………………………….. Mq. ……………………………….. 
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� Uffici e Servizi Mq. ……………………………….. Mq. ……………………………….. 

� Tettoie Mq. ……………………………….. Mq. ……………………………….. 

 

6. INDICAZIONI 

Indicare se negli ultimi tre anni l’azienda ha subito protesti, pignoramenti, istanze di fallimento, ecc. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

7. BENI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA 

(riportare le stesse indicazioni della domanda di locazione ricordando che le esatte superfici saranno 

verificate in sede di consegna con eventuale aggiornamento del relativo canone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RISPONDENZA DELLA CARATTERISTICHE STRUTTURALI DE GLI IMMOBILI DISPONIBILI ALLE 
ESIGENZE FUNZIONALI DELL’INIZIATIVA E RICHIESTA DI EVENTUALI ALTRE STRUTTURE 
NECESSARIE ALL’ATTIVITA’: 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

9. PROGRAMMA DI SVILUPPO O DI ATTIVITA’ CHE LA DITT A SI IMPEGNA AD ATTUARE 
UTILIZZANDO GLI IMMOBILI RICHIESTI E INDICAZIONE DE I CAPITALI CHE SI INTENDONO 
INVESTIRE: 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

N° 1 locale uffici e servizi da 83,62 mq. 

N° 1 locale di lavorazione da 328,00 mq.  

Pertinenza area scoperta di 560,00 mq.  
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

10. NUOVO PERSONALE DA ASSUMERE 

Numero Impiegati Numero Operai Numero Apprendisti 

Locali Non locali Locali Non locali Locali Non locali 

……………… …………….. ………………. ……………… …………….. ……………… 

Per un totale di ………………… Per un totale di ………………… Per un totale di ………………… 

Per un totale complessivo di …………………………… 

(Per dipendenti “Locali” si intendono quelli residenti nei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e 
Casso) 
 

11. PERSONALE COMPLESSIVO CHE SARA’ OCCUPATO NELLA STRUTTURA RICHIESTA 

(Somma tra personale già dipendente dell’Azienda e nuovi assunti) 

Numero Impiegati Numero Operai Numero Apprendisti 

Locali Non locali Locali Non locali Locali Non locali 

……………… …………….. ………………. ……………… …………….. ……………… 

Per un totale di ………………… Per un totale di ………………… Per un totale di ………………… 

Per un totale complessivo di addetti …………………………… 

(Per dipendenti “Locali” si intendono quelli residenti nei Comuni di  Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e 
Casso) 

 

12. VARIE ED EVENTUALI 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

____________________, li ____________                       Firma del sottoscrittore della domanda di locazione 

                                                                                               ___________________________________ 

 
 
AVVERTENZA: Il riscontro di dati non veritieri, o c omunque artefatti, comporterà l’annullamento 

della domanda.- 


