ORIGINALE
(in bollo)
euro 16,00

Ente Pubblico Economico – Legge 317/91

Al Presidente del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale Frosinone
Piazzale De Matthaeis, 41
03100 - Frosinone

MODULO RICHIESTA : NULLA - OSTA

RICHIEDENTE (dati obbligatori per l’esame della richiesta)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
(cognome e nome o ragione sociale)
Nato/a a _________________________ il ____________________
(solo se persone fisiche)
residente in _______________________________________ C.A.P. _________________
via _______________________________________ n. _____
C.F. o P. IVA n.________________________ Tel./Fax _____________________________
in qualità di ___________________________della Società __________________________
con sede in ________________________ C.A.P. ___________via ___________________,
n.________, C.F. _______________________________________,
E-mail ______________________ PEC: _________________________

CHIEDE
Il rilascio del N.O.

per la costruzione di ___________________________________
____________________________________________________
Destinato a (tipo di attività) ______________________________
____________________________________________________
in località ____________________________________________

4) Assunzione di responsabilità del Progettista e del Direttore dei lavori, delle opere, alle normative tecniche ed
urbanistiche vigenti sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori secondo le specifiche
responsabilità che le Leggi fanno loro specificamente carico.

per l’ampliamento di ______________________________________

La domanda deve contenere l’impegno a comunicare anche al Consorzio l’inizio dei lavori nelle forme e nei
modi contenuti nell’art.7 comma 4 della Legge Regionale 05/01/1985 n.4 (Legge Antisismica);

_________________________________________________________

5) Si allegano, in duplice copia, alla presente i seguenti documenti :

Destinato a (tipo di attività) __________________________________

a) copia degli elaborati di PTR dell’Agglomerato Industriale interessato con delimitazione della superficie
oggetto dell’intervento;

________________________________________________________

b) il certificato catastale e relativo estratto del foglio di mappa rilasciato in data non inferiore a sei mesi e titolo
di proprietà o disponibilità dell’area;

in località ________________________________________________

c) planimetria quotata della Superficie Assegnata in scala 1:500 con l’indicazione degli edifici e dei mappali
anche confinanti, degli spazi destinati a parcheggio coperto e scoperto e la sistemazione dell’area non
edificata, la precisa ubicazione delle opere progettate, l’indicazione della recinzione del lotto e delle
piantumazioni;

variante al N.O. rilasciato il _______________ prot. n. _________
rinnovo del N.O. rilasciato il _______________ prot. n. _________

d) computi delle Superfici Coperte delle opere previste e di quelle esistenti, nonché le verifiche urbanistiche
degli indici, distanze ed altezze prescritte nelle vigenti Norme;

manutenzione ordinaria e/o straordinaria

e) una relazione illustrativa dettagliata con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e dei colori da
impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, delle soluzioni adottate per l’approvvigionamento idrico, lo
smaltimento dei liquami e dei rifiuti solidi, nonché degli eventuali rifiuti speciali, tossici o nocivi e delle
emanazioni gassose;

Altro:___________________________________________________

f) copia atti di proprietà comprovanti la titolarità dei beni oggetto di richiesta;

A tal fine dichiara:

g) documentazione fotografica esauriente relativa alla superficie di intervento e delle eventuali costruzioni di
cui si prevede la demolizione e/o la ristrutturazione.

1) che l’area oggetto della richiesta è distinta al catasto del Comune di …………………..

Copia della ricevuta del versamento della somma di € 300,00, oltre IVA come da regolamento, quale fondo
spese effettuato presso: la Banca Banca Popolare del Cassinate AG. 18 FR – Via M.T. Cicerone n. 154 – 03100 Frosinone

al foglio _________ mapp. __________________ della superficie di mq.____________;

Cod. IBAN: IT92V0537214800000010729127

al foglio _________ mapp. __________________ della superficie di mq.____________;

E’ facoltà del Consorzio richiedere documentazione integrativa ritenuta necessaria ai fini di una migliore
interpretazione della domanda di Nulla-osta nonché della reale consistenza dello stato di fatto.

al foglio _________ mapp. __________________ della superficie di mq.____________;

Il richiedente si impegna, a tutta sua cura e spese, a richiedere ed ottenere i permessi, autorizzazioni e
concessioni previste dalle vigenti Leggi in materia edilizia, urbanistica, sicurezza e salvaguardia del
territorio, che dovranno essere trasmessi al Consorzio in copia prima dell’inizio dei lavori.

2) che l’area oggetto della richiesta:

Il mancato ottenimento dei permessi, autorizzazioni e concessioni di cui sopra, costituisce automatica
decadenza della validità del Nulla-osta con la conseguente illegittimità della Concessione Edilizia.

a) è stata assegnata con deliberazione del CdA ASI n. _____ del _________________

Data, ………………………..

b) che la società richiedente ha sottoscritto, con questo Ente, la Convenzione prevista

Il Richiedente

dal Regolamento delle Assegnazioni;

______________________

3) che il progettista delle opere è _____________________________________________ con studio in
________________________ Via _______________________ n. ______ iscritto all’albo de
____________________ di ____________________ al n. _________

Tanto premesso, La Società .................................................................... promettendo anche il fatto dei propri
dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

C.F. o p. IVA n. ________________________ Tel./Fax _________________________
E-mail ______________________ PEC: _________________________
che il Direttore dei Lavori è ____________________________________________ con studio in
_______________Via

_______________________

n.

_____

iscritto

____________________________ di ____________________ al n. ________
C.F. o p. IVA n. ________________________ Tel./Fax ________________________
E-mail ______________________ PEC: _________________________;

La Società ............................................................. in relazione al presente atto, dichiara di essere a conoscenza
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e dichiara di
conoscere il codice etico adottato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone, ai sensi del citato D. Lgs.
231/01 (di seguito il “Codice”), pubblicato sul sito www.asifrosinone.it.

all’albo

de

1) non commettere alcuna delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;
2) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice;
3) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo da indurre dipendenti e/o collaboratori del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone a violare i principi del Codice.
L’inosservanza di tali impegni da parte della Società ........................................................ costituisce grave
inadempimento contrattuale e legittima il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone a risolvere di diritto il
rapporto in essere con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

