
Agglomerato Industriale di Passo Corese - Rieti

    SCHEDA DA COMPILARE

Notizie Informative delle Aziende

1 Informazioni in merito alla società richiedente

Allegare: 
1) Certificato della Camera di Commercio con indicazione 
   di vigenza della Società

2) Bilancio dell'ultimo anno di esercizio

2 Programma di sviluppo

a Destinazione d'uso dell'edificio da costruire: ……………………………………………… ..

b Tempi di realizzazione dell'edificio dalla data di consegna dell'area :……...…… mesi

c Specificare le modalità di utilizzazione dell'area assegnanda, 
inserendo una crocetta nella casella di interesse:

1. Mantenimento del diritto di superficie e gestione diretta dell'attività

2. Mantenimento del diritto di superficie e smobilizzo della gestione  
    mediante locazione dell'immobile costruito ad un utilizzatore finale

3. Gestione diretta dell'attività e smobilizzo  del diritto di superficie

4. Smobilizzo del diritto di superficie e della gestione 
    con trasferimento a terzi

N.B. Per lo smobilizzo del Diritto di Superficie, della Gestione dell'Attività
e del Trasferimento a Terzi, è comunque necessaria la preventiva 
Autorizzazione del Consorzio 

d Indicare l'attività che verrà svolta: …………………………………… . 

e Numero dei dipendenti che si intende assumere per lo svolgimento dell'attività 
 da insediare nell'area assegnanda, di cui :

operai n. ……
impiegati n. ....
dirigenti n. …..

3 Consistenza della superficie fondiaria dell'area di cui si richiede l'assegnazione 
alla luce delle attuali esigenze della società (indicare i metri quadrati)

                                   Mq. …………………… ..



4 Caratteristiche del fabbricato

forma e dimensioni in pianta: ………………………………………

altezza: ……………………

tipologia copertura: …………………………

tipologia pareti esterne: …………………………

accorgimenti per contenimento energetico: ……………………… ..

produzione enegia da fonti rinnovabili: ………………………………

recupero acque piovane: …………………………………………… ..

sistema di smaltimento acque di piazzale e / o derivanti dalla
attività svolta: ………………………………………………………… .

5 Utenze da attivare

a energia elettrica: Kw …….. ( potenza contatore da installare  Kw )

b acqua: m3 ………….. ( portata contatore da installare m3 / h )

c gas: Kcal. …………. ,  m3 …………… .( portata contatore da installare m3 / h )

d telefonia e trasmissione dati: …………..

e impianto antincendio
tipologia ………………………………………

eventuale necessità di vasca di accumulo  Sì No

6 Esigenze particolari:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

7 Referente da contattare e relativi recapiti:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………


