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AV V I S O  P U B B L I C O

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DELLE IMPRESE INTERESSATE
A LOCALIZZARSI NELL ’AREA ARTIGIANALE

SITA IN LOCALITÀ RACALMARE
DEL COMUNE DI GROTTE

Il Comune di Grotte ha redatto un piano particolareggiato che
prevede la realizzazione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria
con la sistemazione dei lotti a localizzarsi nell’Area Artigianale sita
in Contrada Racalmare.

Al fine di partecipare all’avviso per la presentazione di istanze
di finanziamento per la realizzazione o il completamento di aree
artigianali da parte di comuni, di cui al Decreto 3 Aprile 2008,
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 02-05-2008, intende acquisire
manifestazione di interesse da parte delle imprese artigiane interessate.

Nel merito il Comune di Grotte ha redatto un progetto stralcio
che prevede la realizzazione di aree per una superficie utile
complessiva pari a circa 11.000,00 mq.

Per la manifestazione di interesse, i
soggetti interessati, dovranno presentare
entro e non oltre il 30 LUGLIO 2008
apposita richiesta, secondo lo schema a
fianco riportato, con la quale viene mani-
festato l’interesse a localizzarsi nell’area
artigianale indicata.

La suddetta manifestazione di inte-
resse non da diritto a prelazione relativa-
mente all’assegnazione dei lotti una volta
urbanizzati, rendendosi successivamente
necessario provvedere all’assegnazione
attraverso apposito bando pubblico, una
volta determinato il parametro di costo.

Al Signor Sindaco
del Comune di

GROTTE

Il sottoscritto

nella qualità di legale rappresentante della Ditta Artigiana iscritta

alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Provincia

di                              manifesta la propria disponibilità, qualora l’area sia

dotata delle opere di urbanizzazione necessarie alla fruizione della stessa,

ad insediarsi nell’Area Artigianale sita nel Comune di Grotte con l’occu-

pazione di una superficie paria a mq.

Al riguardo fornisce le seguenti informazioni:

- Dati della ditta;

- Attività prevalente;

- Superficie richiesta del lotto.

                                 , lì

                                                              Per la Ditta


