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Città di Mercato S. Severino 
(Provincia di Salerno) 

4^ Area – Gestione del Territorio – LL.PP.  
ooooOOOoooo 

 
PROTOCOLLO N. 12640 DEL 22.05.2019 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI 

LOTTI NELL’AMBITO DELL’AREA PRODUTTIVA 

DI CURTERI (LOCALITA’ SIBELLUCCIA) 
(approvato con Determina n. 313 del 20.05.2019) 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA 

GESTIONE DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI 

 

 

VISTO il vigente strumento urbanistico (P.U.C.); 
 
VISTO l’articolo 27 della legge 865/1971, 
 
VISTO l’art. 16 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150; 
 
VISTO l’art.9 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.M 
 
Visto l’art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327; 
 
VISTO l’art. Art. 11 della legge 241/1990; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019; 
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PREMESSO CHE: 
- Il presente avviso è finalizzato all’avvio della procedura ad evidenza pubblica 

volta all’individuazione dei soggetti intenzionati all’assegnazione di lotti di terreno 
a destinazione produttiva siti nel Comune di Mercato S. Severino, nel comparto 
di Curteri, località Sibelluccia, di proprietà privata all’esito della procedura 
approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n.5/2019; 

- Gli obiettivi preliminari all’emanazione del presente Avviso derivano da una 
azione specifica di mandato dell’Amministrazione Comunale di Mercato S. 
Severino al fine di: 
a) incentivare l’insediamento di nuove realtà produttive all’interno del Comune; 
b) dare nuovo impulso all’economia locale con particolare riferimento alle 

realtà produttive dell’artigianato e dell’industria nonché ai settori ad esse 
collegati; 

c) incrementare il livello occupazionale del territorio; 
d) definire nel più breve tempo possibile i contenziosi pendenti relativamente 

alle procedure espropriative avviate dalle Precedenti Amministrazioni 
nonché recuperare gli investimenti disposti e sostenuti dall’ente; 

e)  sviluppare ed ultimare l’area produttiva di Curteri evitando, per quanto 
possibile, l’alea di nuovi contenziosi con i proprietari delle aree; 

 

CONSIDERATO CHE: 
- L’area Produttiva (c.d. P.I.P.) di Curteri ricade nel vigente strumento urbanistico 

(P.U.C.) come “Aree Produttive Esistenti consolidate esterne o ai margini del 
tessuto urbano di tipo A”, disciplinate dall’art. 18 delle Norme Tecniche di 
Attuazione (N.T.A.); 

- il comma 3 dell’art. 47 – Salvaguardia, delle N.T.A. prevede che “gli strumenti 
urbanistici attuativi già approvati alla data di adozione del presente PUC, anche 
se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata 
per la loro validità ed efficacia nella delibera di loro approvazione”; 

- il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), previsto dall’articolo 27 della 
legge 865/1971, ha natura attuativa ed è dotato di efficacia decennale 
dalla data di approvazione, con contestuale valore di piano 
particolareggiato di esecuzione; 

- il termine decennale di efficacia previsto per i piani particolareggiati di cui 
all’art. 16 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, trova applicazione alle 
disposizioni riferite al vincolo di esproprio delle aree e non anche alle 
prescrizioni urbanistiche del piano che rimangono pienamente operanti e 
vincolanti senza limiti di tempo fino all’approvazione di un nuovo piano 
attuativo, senza che possa invocarsi l’applicazione del regime di cui all’art. 9 
del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. (aree bianche o non pianificate); 

- le opere di urbanizzazione primaria sono state completamente ultimate e sono 
fruibili; 
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- per la realizzazione della suddetta area produttiva (P.I.P.) di Curteri sono state 
impiegate risorse pubbliche; 

- le procedure ad evidenza pubblica ad oggi espletate sono andate parzialmente 
deserte e non hanno consentito l’assegnazione di tutti i lotti ricadenti nella 
suddetta area produttiva (c.d. P.I.P) 

- sono pervenute all’Ente manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
intenzionati ad impiantare sull’area attività produttive, attesa la posizione 
strategica del territorio ben collegato con le varie arterie autostradali; 

- permane un evidente interesse pubblico alla completa edificazione dell’area 
produttiva e all’attuazione del P.I.P. ed inoltre vi è una prevalente esigenza della 
collettività sull'interesse dei privati proprietari dei suoli, che sono stati urbanizzati 
con risorse pubbliche; 

 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 avente ad 
oggetto “aree edificabili comprese nel piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) 

di Curteri. Provvedimenti.”, con la quale, tra l’altro, è stato dato mandato al 
Responsabile della 4^ Area l’avvio delle procedure di evidenza pubblica necessarie 
per l’assegnazione dei lotti; 
 

DATO ATTO che, in conformità alla citata Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2019 
occorre: 
a) acquisire, a mezzo avviso pubblico, le domande di assegnazione di lotti in area 

PIP di Curteri, eventualmente rideterminandone le dimensioni in relazione alle 
domande pervenute; 

b) nel caso in cui dovessero pervenire più domande per le medesime aree, formare 
una graduatoria in base: 1) l’estensione del lotto richiesto; 2) la proprietà dei suoli 
da almeno 6 mesi prima della pubblicazione dell’avviso pubblico; 3) la 
particolare innovazione e i livelli occupazionali del progetto che si intende 
insediare; 4) l’anteriorità della domanda; 

c) stabilire di intesa con i singoli proprietari effettivi ed aventi diritto dei suoli l’assenso 
degli stessi alla procedura sanante, ovvero alla cessione volontaria, e la 
quantificazione delle somme dovute ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, 
n. 327, nonché la modalità del relativo pagamento, con espressa deroga 
parziale del comma 4 del medesimo articolo nella parte in cui è prevista la 
condizione sospensiva del trasferimento della proprietà fino all’effettivo 
pagamento delle somme dovute; 

d) configurare ogni singolo accordo con i proprietari ed aventi diritto dei suoli quale 
espressamente collegato alla conclusione degli altri necessari al trasferimento 
dell’intera area richiesta dall’imprenditore, in modo tale che l’efficacia del 
singolo accordo resti condizionata sospensivamente al perfezionamento – entro 
tempi stabiliti – anche da tutti gli altri; 

e) raggiunta e formalizzata l’intesa con i proprietari dei fondi, stabilire di intesa con 
l’acquirente gli elementi economici della convenzione per l’assegnazione delle 
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aree con previsione del relativo pagamento – garantito da apposita fidejussione 
a prima richiesta – entro un termine determinato dalla sottoscrizione dell’accordo 
con l’ultimo dei proprietari; 

f) disporre l’acquisizione delle aree ed il susseguente trasferimento all’imprenditore 
ancorché sotto condizione, prevedendo che detto trasferimento sia inefficace 
sino alla sottoscrizione dell’accordo con l’ultimo dei proprietari e che, comunque, 
perda efficacia qualora con l’ultimo dei proprietari non intervenga l’accordo 
entro un determinato termine; 

 
I N V I T A 

 
quanti fossero interessati all’assegnazione di lotti a destinazione produttiva siti nel 
Comune di Mercato S. Severino (Sa) nel comparto di Curteri, località Sibelluccia, 
per la realizzazione di nuovi insediamenti, a presentare domanda di “assegnazione” 
al Comune di Mercato S. Severino con le modalità e secondo i termini di seguito 
specificati. 
 

1. INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI A DISPOSIZIONE 

I dati di sintesi relativi a tutta area produttiva sono i seguenti: 
- superficie totale:   mq. 128.780; 
- superficie viabilità:   mq. 34.998; 
- attrezzature e parcheggi:  mq. 21.197; 
- superfici lotti disponibili:  mq. 61.317; 

L’area è ubicata alla Via Sibelluccia della frazione Curteri. 
I lotti per i quali è possibile richiedere l’assegnazione sono di seguito identificati con 
numeri riportati anche nella Planimetria Allegata (Allegato 1): 

 

 
 

foglio parte intere

2209 2212

2242 2260

2250 2258

2209

2242

2250

2242 2244

2551

2247 2246

2255

2547 2535

2544 2546

2538

2543

5195 13

13

4 3730 13

5 4405 13

6

2 4887 13

3 4809

numero 

identificativo 

lotto

Superficie 

fondiaria (mq) *

perticelle
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(*) salvo effettiva misurazione del lotto. 

2545 2539

291 2542

2588 2607

2593 2587

2592 287

519 401

290

649

650

651

652

653

402

1376

277

519 278

290 235

649 2597

650 648

651 2217

652 2216

653

402

1376

277

2592

2596

276

644

545

646

647

2249 2274

2247 2273

2534

2541

2545 2250

291 2532

2593 2612

2601

2600

2584

2604

2540

2548

2588

2610 2549

2533
12 3729 13

9 5033 13

10 5855 13

8 12000 13

7 4296 13
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2. METRATURA E VALORE DI CESSIONE DEI LOTTI 

Il prezzo di cessione del lotto comprenderà la quota relativa al costo di acquisizione 
e quella relativa ai costi sostenuti dall’Ente per la organizzazione dell’area e per la 
realizzazione delle urbanizzazioni, in conformità al progetto del P.I.P. e alle Norme di 
Attuazione, ed è così individuato: 

a) il costo di acquisizione in diritto di proprietà dei suoli da determinarsi a mezzo 
della procedura negoziata prevista dalla Delibera di Consiglio Comunale 
n.5/2019 dovrà essere concordato direttamente al proprietario del suolo. A tal 
fine si precisa che il presente avviso è volto esclusivamente all’individuazione 
dei soggetti intenzionati all’assegnazione di lotti che resterà condizionata al 
positivo esito della procedura negoziata con i proprietari dei suoli secondo 
quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n.5/2019. 

b) il costo dell’urbanizzazione dell’area, dovuto ai sensi dell’art. 27 della L. n. 865 
del 1971, è pari ad 36,93 €/mq (D.C.C. n. 5/2019). Detto importo dovrà essere 
corrisposto al Comune di Mercato S. Severino, con le seguenti modalità: 1° 
acconto pari al 40% dell’importo totale contestualmente al rilascio del Permesso 
di Costruire; 2° acconto pari al 40% del importo totale alla data del collaudo; il 
saldo pari al 20% dell’importo totale entro e non oltre 180 giorni dalla data del 
collaudo; 

I lotti verranno assegnati preferibilmente interi. Nel caso di necessità di acquisto di 
parte di lotti, l’area (superficie minima 1000 mq) dovrà essere individuata 
preliminarmente all’invio della domanda in accordo con il S.U.A.P., al fine da non 
lasciare relitti di terreno. 
La corresponsione dell’importo di cui alla lettera b) non esime dal pagamento del 
contributo di cui all’art. 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. . 
Ai fini fiscali, gli atti di trasferimento delle aree in favore del Comune e la loro 
successiva cessione o concessione in superficie in favore delle imprese sono 
comunque attuativi del P.I.P. . 
 
 
3. REQUISITI 

Possono presentare la propria candidatura le imprese che intendano utilizzare i lotti 
per l'esercizio della propria attività commerciale, artigianale di servizio, di servizio 
alle imprese.  
 
I requisiti per poter partecipare alla manifestazione di interessi sono determinati 
come appresso:  
a) le imprese già costituite devono essere iscritte alla Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura ed Artigianato nel settore del commercio, artigianato, servizi 
alle imprese; 

b) devono essere imprese con ciclo produttivo a scarso impatto ambientale; 
c) non devono trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
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d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione 
dell’attività o di Concordato preventivo, né di avere in atto procedimenti relativi, 
né essere sottoposte alle misure di cui alla legge n.575/75 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati all'assegnazione dei lotti possono presentare istanza al Comune 
di Mercato S. Severino entro e non oltre il giorno 21 giugno 2019 alle ore 12,00. La 
domanda di assegnazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente gli 
allegati modelli Allegato 2 - Modulo Domanda, Allegato 3 - Scheda informativa 
impresa, sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa e trasmessa 
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata PEC all’indirizzo 
protocollo.comunemss@pec.it. Nella domanda i soggetti interessati dovranno 
specificare di essere a conoscenza e di accettare che l’assegnazione dei lotti 
resterà in ogni caso condizionata al positivo esito della procedura negoziata con i 
proprietari ed aventi diritto sui suoli secondo quanto previsto dalla Delibera di 
Consiglio Comunale n.5/2019 oltre che al pagamento degli importi previsti in favore 
dell’ente. Farà fede la data e l’ora di ricezione della Domanda a mezzo PEC. Dopo 
la suddetta data le domande di assegnazione possono essere prese in 
considerazione a condizione che rimangano lotti disponibili.  
 
 
5. OBBLIGHI PER L'ASSEGNATARIO 

Il S.U.A.P. provvederà a comunicare a mezzo PEC ai richiedenti entro 10 giorni dalla 
data di scadenza dell’Avviso l’esito della procedura di selezione con relativa 
graduatoria ed il calendario degli incontri cui inviterà i richiedenti selezionati ed i 
proprietari dei suoli. Nel caso in cui il richiedente ed i proprietari dei suoli non 
raggiungano un accordo sulla cessione per il tramite dell’Ente, il S.U.A.P. potrà senza 
necessità di pubblicazione di ulteriori avvisi procedere allo scorrimento della 
graduatoria e, previa rinnovazione della manifestazione di permanenza interesse 
da parte del nuovo richiedente, avviare con quest’ultimo la procedura negoziata 
La ditta assegnataria deve provvedere al pagamento nei modi e tempi previsti al 
punto 2. 
 
Le comunicazioni di assegnazione dei lotti saranno effettuate esclusivamente a 
mezzo PEC – posta elettronica certificata – all’indirizzo fornito dal soggetto 
richiedente all’interno dell’Allegato 2.  
 
 
6. PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE 

Nel caso in cui dovessero pervenire più domande per le medesime aree, si 
provvederà a formare una graduatoria basata sui seguenti criteri: 
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1. l’estensione del lotto richiesto; 
2. la proprietà dei suoli da almeno 6 mesi prima della pubblicazione del presente 

avviso pubblico;  
3. la particolare innovazione e i livelli occupazionali del progetto che si intende 

insediare;  
4. l’anteriorità della domanda. 
 
 
7. SCELTA ED INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI 

È possibile effettuare sopralluoghi o incontri preventivi con il S.U.A.P. al fine di 
condividere soluzioni adeguate all’attività da realizzarsi. I terreni vengono ceduti 
allo stato di fatto in cui si trovano.  
 
In caso il soggetto interessato voglia richiedere aree di dimensioni differenti rispetto 
ai lotti proposti ed elencati al punto 1 e nell’Allegato 1, è obbligatorio un incontro 
preliminare con il Comune per verificare la possibilità di frazionamento. 
 
Per concordare sopraluoghi o incontri è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Mercato S. Severino al seguente recapito: 
areagestioneterritorio.comunemss@pec.it. 
 
 
8. VALIDITA’ DELL’AVVISO e PUBBLICITA’  

Il presente Avviso è valido a partire dalla data di Pubblicazione fino alla data 
riportata al punto 4. Il Comune di Mercato S. Severino si riserva tuttavia la facoltà di 
sospenderlo, modificarlo o revocarlo. Il presente Avviso verrà Pubblicato sul sito web 
istituzionale del Comune: www.comune.mercatosanseverino.sa.it ed anche i relativi 
risultati. 
 

 

9. SPESE  
Le spese di frazionamento dei lotti in caso di necessità di superfici differenti rispetto 
ai lotti già individuati al punto 1 e nell’Allegato 1 saranno a carico dell’acquirente.  
Le spese notarili ed ogni altra spesa derivante dal contratto di compravendita 
saranno a carico dell'acquirente. 
 
 
10. TUTELA PRIVACY  
I dati personali comunicati dall’interessato nell’istanza e nella documentazione ad 
essa allegata, sono necessari ed utilizzati esclusivamente per finalità amministrative 
correlate all’istanza stessa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto 
indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste. Le operazioni di 
trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici. Il rifiuto del 
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conferimento di dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà 
comportare la non assegnazione dei lotti. In relazione ai suddetti dati l’interessato 
può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e 21 del Regolamento EU 679/2016. 
 
 
12. PROCEDURE DI RICORSO  
L’organismo responsabile della procedura di ricorso è il TAR di Salerno, Largo S. 
Tommaso D'Aquino, 3, 84121 Salerno, tel. 089 226706. I termini per la presentazione 
del ricorso è di 60 (sessanta) giorni, mentre il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica è proponibile entro giorni 120 (centoventi); decorrenti dalla data di 
conoscenza del provvedimento adottato.  
 
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gianluca Fimiani, tel. 089826850 
mail gianlucafimiani@comune.mercatosanseverino.sa.it  
Pec. areagestioneterritorio.comunemss@pec.it 
 
 
 
Mercato S. Severino (Sa), lì 22.05.2019 
 

Il Responsabile della 4^ Area 

       Ing. Gianluca FIMIANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
- 1. Planimetria generale dell’area produttiva; 
- Modulo di domanda; 
- Scheda informativa impresa. 



 

ALLEGATI 
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ALLEGATO 2 – MODULO DOMADA 

 

Spett.le Soc.  

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO 

Piazza Ettore Imperio n. 6 

84085 – Mercato S. Severino (Sa) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI LOTTI NELL’AMBITO DELL’AREA PRODUTTIVA DI CURTERI 

(LOCALITA’ SIBELLUCCIA) 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________, nato/a __________________ il ________________ in 

qualità di __________________________ , legale rappresentante dell’impresa/associazione/ cooperativa  

____________________________, con ciclo produttivo di scarso impatto ambientale, iscritta alla CC.II.AA 

di _____________________, C.F.: ___________________ P.I.: _____________________  con sede legale  in 

_________________________________________________ telefono ___________________ 

fax____________________ Cell.___________________ e-mail ______________________________ 

indirizzo PEC (posta elettronica certificata) _______________________________________ 

 

Visto il Bando pubblicato da Patrimonio Copparo S.r.l. in data ___________ prot___________,  che dichiara 

di conosce e accettare integralmente;  

 

 

DICHIARA 

 

 

di possedere i requisiti minimi di partecipazione previsti al punto 3 dell’Avviso  

CHIEDE 

 

□ L’assegnazione del Lotto/i  n° _________ della dimensione complessiva di mq ________________ 

 

OVVERO  

 

□ L’assegnazione dell’area della dimensione di mq ________ facente parte del Lo@o n°____________ 

allegando alla presente domanda la Planimetria con l’individuazione esatta dell’area richiesta - In caso il 

soggetto interessato voglia richiedere aree  di dimensioni differenti rispetto ai lotti proposti ed elencati al 

punto 1. e nell’Allegato 1 è obbligatorio un incontro preliminare con l’Ufficio tecnico del Comune per 

verificare la possibilità di frazionamento  -  

 



 

 

ALLEGATO 2 – MODULO DOMADA 

 

Data __________________ 

Firma del legale rappresentate  

_____________________________ 

 

Tutela della privacy Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel 

rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal  D.lgs. 101/2018.  Il Titolare del 

Trattamento è il Comune di Mercato S. Severino, il quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per le 

istruttorie relative agli scopi succitati. Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto D.lgs. 

101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)R e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi 

stabiliti dalle normative sopra citate.  

 

Firma del legale rappresentate  

_____________________________ 

 

 

 

Si allega alla  presente copia del documento di identità in corso di validità  



 

ALLEGATO 3 - SCHEDA INFORMATIVA IMPRESA 

 

 

Dati del soggetto richiedente  

 

Ragione sociale impresa/associazione ________________________________ 

 

Attuale sede legale:  

via /piazza ______________________ n° ____________ Comune _________________ Cap___________ 

Prov.______________ 

 

Codice fiscale: _____________________________ 

 

Data di iscrizione alla CCIAA ________________________________________ 

 

Tipologia di soggetto:  

 

□ impresa 

□ associazione di categoria 

□ altro soggetto ______________________ 

 

Tipologia di impresa:  

(nel caso di impresa)  

 

□ ar)gianale di produzione 

 descrizione dell'attività 

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

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

□ ar)gianale di servizio  

descrizione dell'attività ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

□ industriale  

descrizione dell'attività …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

□ commerciale al de-aglio  

descrizione dell'attività …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

□ commerciale all'ingrosso  

descrizione dell'attività ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Dimensione del fabbricato da realizzare  

La Dimensione stimata del fabbricato ad uso produttivo, commerciale, artigianale da realizzarsi sull’area è 

pari a mq ________ 

 

 



 

ALLEGATO 3 - SCHEDA INFORMATIVA IMPRESA 

 

Eventuali ulteriori informazioni 

(Barrare e Compilare le sezioni di competenza) 

�  Impresa a prevalente partecipazione giovanile ovvero: 

�  imprese individuali con titolare di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti: età 

anagrafica____________ 

�  società di persone e cooperative dove almeno il 60% dei soci deve essere costituito da 

persone di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti: percentuale dei soci tra i 18 e i 35 anni 

_____________; 

�  società di capitali dove almeno i 2/3 delle quote o azioni sono detenute da persone di età 

compresa tra 18 e 35 anni compiuti e l’organo di amministrazione è composto da persone di età 

compresa tra 18 e 35 anni compiuti per almeno i 2/3: indicazione delle quote ______________ 

�  Impresa femminile ovvero:  

�  imprese individuali con titolare donna; 

�  società di persone e cooperative dove almeno il 60% dei soci è costituito da donne: 

percentuale di soci donne __________________; 

�  società di capitali dove almeno i 2/3 delle quote o azioni sono detenute da donne e l’organo 

di amministrazione è composto da donne per almeno i 2/3: indicazione delle quote 

______________. 

�  Start up : data di iscrizione al Registro delle Imprese __________________ 

�  Impresa che delocalizza : attuale comune in cui ha sede legale  l’impresa ______________________ 

 

 

Firma del legale rappresentate  

_____________________________ 

 

Tutela della privacy Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel 

rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal  D.lgs. 101/2018.  Il Titolare del 

Trattamento è il Comune di Mercato S. Severino, il quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per le 

istruttorie relative agli scopi succitati. Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto D.lgs. 

101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)R e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi 

stabiliti dalle normative sopra citate.  

 

Firma del legale rappresentate  

_____________________________ 
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