
Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE IN DIRITTO DI 

PROPRIETÀ di N. 6 LOTTI RICADENTI NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI (PIP) IN LOCALITA’ SANT’ANGELO – ANNO 2023. 

 

QUESITO N°1 
 

Con riferimento all’art. 10 del Bando di gara  

“ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE….. 

 (All “B”) alla domanda 
- Progetto di impresa e Piano di Fattibilità dell'intervento, con indicazione dei seguenti contenuti 

minimi: (rif art.3 comma 4 del Regolamento)…..(omissisis…….” 

 
DOMANDA  
il progetto d’impresa deve essere firmato anche da un professionista abilitato? 
 
RISPOSTA AL QUESITO 1  
 
Il progetto d’impresa deve essere firmato dal richiedente e da un professionista regolarmente iscritto 
all’ordine  
 

QUESITO N°2 
 
Con riferimento al modulo di domanda allegata al bando di cara nella parte: 
  
“ALLEGA (barrare le caselle interessate) 
 
□ Atto costitutivo e statuto (per le società esistenti) 
□ Piano d'impresa con i contenuti minimi richiamati nel bando a firma di 

professionista competente 
□ Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
□ Copia di un valido documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa 

ovvero di chi sottoscrive (e di tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, se trattasi di società di capitali, tutti i soci se trattasi di società in 
nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 
semplice); 

□ Progetto d’impresa e piano di fattibilità redatto ai sensi dell’art. 9 del Bando a firma 
di professionista abilitato 

□ Garanzia Provvisoria predisposta ai sensi dell’art. 11 del bando 
□ Patto di integrità debitamente firmato” 
 
Si precisa quanto segue:  
 
il piano d’impresa è il progetto d’impresa rappresentano un unico documento da 
predisporre a firma di un professionista abilitato ai sensi dell’art. 10 del bando.  
 
la frase ……” Progetto d’impresa e piano di fattibilità redatto ai sensi dell’art. 9 del Bando a 
firma di professionista abilitato è da intendersi …. Progetto d’impresa e piano di fattibilità 
redatto ai sensi dell’art.10 del Bando a firma di professionista abilitato 
 



la frase ….. Garanzia Provvisoria predisposta ai sensi dell’art. 11 del bando è da intendersi 
…… Garanzia Provvisoria predisposta ai sensi dell’art. 12 del bando 
 


