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COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta) - Estratto di avviso - Bando per la selezione delle imprese 
ammissibili all’assegnazione di lotti nell’area P.I.P. - Piano per gli Insediamenti Produttivi di Succivo. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 107 del D.L.vo 267/00 

AVVISA 

In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Succivo n. 76/02 del 
22/11/2002 avente ad oggetto “Regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nel piano per gli 
insediamenti produttivi”, viene indetta una procedura pubblica per la selezione di soggetti operanti, 
preferibilmente, nel settore tessile, abbigliamento e calzaturiero.  

Il Piano di Insediamenti Produttivi ha come disponibilità una superficie territoriale (S.t.) pari a mq. 
106.551; superficie fondiaria (S.f.) pari a mq. 80.668; Numero complessivo di lotti pari a 61. 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente bando:  

a) imprese artigiane;  

b) ditte individuali non artigiane;  

c) società di persone;  

d) società di capitali;  

e) consorzi di imprese;  

f) imprese cooperative. 

1. I soggetti si cui al precedente comma hanno titolo alla titolo alla assegnazione esclusivamente se 
regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato o, se proprietario del lotto di 
assegnazione, atto d’obbligo con il quale l’assegnatario si impegna alla iscrizione alla C.C.I.A.A. entro e 
non oltre ventiquattro (24) dalla data di assegnazione dell’area, pena la revoca dell’assegnazione stessa. 

I soggetti interessati dovranno presentare al Sindaco di Succivo domanda appositamente sottoscritta. 

Nella domanda di assegnazione provvisoria di lotto ricompreso nell’area P.I.P., i soggetti interessati 
dovranno, a pena di esclusione, indicare le dimensioni di superficie fondiaria proposte dai partecipanti in 
base alle proprie esigenze di attività produttiva. 

La documentazione richiesta da allegare è riportata nel bando integrale che potrà essere ritirato 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Succivo o scaricata dal sito www.comune.succivo.ce.it.. 

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda e l’allegata documentazione, racchiuse in un 
unico plico sigillato, sul quale deve essere apposta la seguente dicitura: “SELEZIONE DELLE IMPRESE PER 
L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI NELL’AREA P.I.P. DELLA CITTA’ DI SUCCIVO.  

Il plico, con l’indicazione del mittente, indirizzato ai “Sindaco del Comune di Succivo, via Garcia 
Lorca , - C.A.P. Succivo (Ce), dovrà pervenire al Comune di Succivo, a pena di esclusione, 
improrogabilmente entro le ore 12,00 del 15 settembre 2005.  

Il plico dovrà pervenire, entro l’indicato termine di ricezione, a mano o per mezzo del servizio 
conseguenti ad eventuali smarrimenti o ritardi postali. 

Copia del presete AVVISO sarà pubblicato all’Albo Casa Comunale di Succivo a far data dal primo 
giorno della Pubblicazione di B.U.R.C. 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Pietro D’Angelo 

 
 


