
                                                                   

 

Spett.le  

Consorzio ASI  

Gobetti 5 

74100 Taranto 
 

Il sottoscritto_________________________nato a__________(prov._______) il__________ 

Codice fiscale______________________ residente a __________________ (prov._________) 

Via ____________________________ CAP_______Città______________________________ 

e.mail____________________ Telefono___________________________________________ 

in qualità di  (specificare carica)__________________________________________________ 

dell’impresa  ____________________________________(altrimenti specificare se impresa in via di costituzione) 

DICHIARA 

le seguenti informazioni sull’impresa richiedente: 

Natura giuridica:_________________________ 

Settore:________________________________ 

Capitale sociale: _________________________  (Valori in 000/€) 

Composizione societaria: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Cod. Fiscale:______________________________ P.IVA :______________________ 

Attività svolta (specificare):______________________________________________ 

Sede legale ____________________________Via:______________________n:____ 

Sede operativa:__________________CAP:_________Via:________________n:____ 

 

Se impresa operativa  

Immobilizzazioni materiali ed immateriali  

(al netto dei fondi di ammortamento)    _______________________ 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni   _______________________ 

(da ultimo bilancio approvato)  

Valori in 000/€ 

CHIEDE 

 

(barrare la casella corrispondente alla propria scelta) 

A.    di accedere ai servizi dell’incubatore di _____________ con la fruizione di   mq._____________ per 

l’insediamento della propria impresa/iniziativa; 

B.     assegnazione di ulteriore  spazio di mq _________  per l’ampliamento della propria attività; 

 

C.     il rinnovo del contratto di prestazione di servizi (max due anni). 

 

 

Luogo e data  __________, ____/______/______    Timbro e firma _____________________                                                      

 

 

ALLEGATI: 

- Atto costitutivo e statuto; 

- Business Plan come da modulistica disponibile sul sito www.asitaranto.it; 

- Se impresa operativa: ultimi due bilanci approvati; se impresa di nuova costituzione: situazione 

patrimoniale aggiornata e conto economico previsionale; 

- Certificato d’iscrizione nel Registro delle imprese di data non anteriore a sei (6) mesi contenente la 

dichiarazione di vigenza e la dicitura antimafia. 

- copia bonifico sul c/c intestato a Consorzio ASI Taranto – presso il Monte Paschi di Siena – viale Magna 

Grecia 76,Ta – IBAN – IT 08 H 01030 15801 000001181534 € 500,00 per oneri istruttori (ndr. 

Esclusivamente in caso di istruttoria favorevole e sottoscrizione del contratto gli oneri di istruttoria 

verranno compensati con i corrispettivi)  

- Autocertificazione attestante ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, :  



                                                                   

 

 insussistenza procedure fallimentari o altra analoga situazione risultante da una procedura di natura 

concorsuale in corso;  

inesistenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che pregiudichino la capacità di stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione 

di aver visitato i locali e averli trovati in buono stato  

di non commercializzare al dettaglio beni all’interno dell’incubatore;  

di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;  

di seguire le prescrizioni in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro  

 

 


