
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOMANDA DI 
INSEDIAMENTO 

per l’assegnazione di un lotto industriale di proprietà del 
CoRAP/di immobile (terreno o edificio) di proprietà della 
ditta/o in via di acquisizione da terzi 

All’attenzione del 

Co.R.A.P. - CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Sede legale: Viale Europa, Località Germaneto c/o Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro 

e-mail: protocollo@corap.it - pec: protocollo@pec.corap.it 

Il/La sottoscritto/a, in nome e per conto dell’azienda 

Nome e Cognome nato/a a Prov. il C.F. 

     

Richiedente e Legale Rappresentante della Ditta: 

Ragione Sociale Ditta ______________________________________ P.IVA/C.F. _____________________________ 
Specificare tipo di società: Impresa Individuale, Società di persone, di capitali, Cooperative (S.n.c., S.r.l. S.p.A., ecc.) 
 

 C.A.P. Comune e Provincia Via n. 

Attuale Sede Sociale     

Attuale Sede dell'impresa     

 

Telefono Sito Internet Pec e-mail 

    

O P P U R E 
Se trattasi di società in costituzione: 

Nome e Cognome della persona 
autorizzata alla richiesta 

Nato/a Prov. il C.F. 
 

     

 

Residente nel Comune di Provincia C.A.P. Via n. 

     

 

Telefono Cellulare mail Pec P.IVA 

     

 

ELENCO EVENTUALI SOCI DELLA SOCIETA’ 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

C H I E D E (barrare una delle caselle sottostanti) 

1   l’assegnazione di un lotto;  

2   l’insediamento su terreno di proprietà;  

3   l’insediamento della propria attività all’interno di un edificio industriale già esistente;  



NB: nel caso si tratti dell’ipotesi n. 3, in calce alla domanda deve essere apposta anche la firma del l.r. della 

ditta/società cedente. 

 

 nell’Agglomerato Industriale di: 

 ________________________ 
 
(Comune di ____________________________) 

INIZIATIVA INDUSTRIALE 

Dimensione totale superficie 
richiesta (mq) 

 

Dimensione 
capannone (mt x 

mt) 

Superficie totale 
coperta (mq) 

Rapporto di 
copertura (%) 

Addetti previsti nr. 

     

N.B.: Si ricorda che la superficie coperta non può superare la percentuale massima consentita dalle N.T.A. allegate 

al P.R.T. consortile. 

Oggetto - Ramo di Attività _____________________________________________Codice ISTAT________________ 
Indicare tipologia economica - produttiva (es.: Commerciale- Manifatturiera- Metalmeccanica…) 
Tipo di produzione o attività (Sintetica descrizione) 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

FINANZIAMENTO PUBBLICO O ALTRA FORMA DI COFINANZIAMENTO 

Tipologia (%) 

…………………………………………. …………………………………………… 

Attività che, oltre al fabbisogno minimo, nel ciclo produttivo giornaliero ha bisogno di: 

INIZIATIVA INDUSTRIALE 

ENERGIA ELETTRICA 
potenza necessaria 

Utenze 
telefoniche 

ACQUA per uso 
potabile ed industriale 

GAS Metano per uso 
industriale 

KW 
……………….. 

Tensione ………. n. ………………….. mc/giorno 
…………………… 

mc/anno ……………………………. 

 

IMPATTO AMBIENTALE, emissione di 

acqua  odori  polveri  fumi  rumore  nulla  
 
 

 

  FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO 
informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati 
personali dei soggetti che instaurano rapporti di qualsivoglia natura con il Consorzio, il quale acquisisce dati personali anche 
verbalmente, direttamente o tramite terzi, necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Ente. 
Titolare del trattamento 
Corap- Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive della Regione Calabria, con sede legale presso la Cittadella 
regionale di Catanzaro, e-mail protocollo@pec.corap.it. 

Il DPO-Data Protection Officer è il Dott. Fabio Carvelli contattabile al seguente indirizzo mail: f.carvelli@corap.it - numero di 
telefono 0968/1883000. 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) obblighi contrattuali nei confronti delle aziende interessate; 
b) gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi ed attività connesse al loro sviluppo; 
c) riscossione delle tariffe dei contributi per l’utilizzazione di opere o servizi realizzate dal Consorzio.  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: a) Legali rappresentanti delle aziende, fornitori, trasportatori, appaltatori, 
visitatori e altri soggetti terzi che instaurano rapporti di qualsivoglia natura con il CoRAP. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica del CoRAP. 
Le categorie dei soggetti incaricati del trattamento sono: addetti dell’area tecnica, dell’area contabile, dell’area amministrativa 
e nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso il CoRAP, previa lettera di incarico che imponga il 
dovere di riservatezza e di sicurezza. 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività 
economica del CoRAP. 
Un eventuale rifiuto a conferirli comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono 
necessari all’esecuzione dello stesso. 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal Dott. Carvelli, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni 
normative. 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di svolgimento dell’attività economica 
dell’Ente. 
Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 
e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno 
essere rivolte direttamente al Corap ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato 
svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
Richiesta del consenso al trattamento dei Vostri dati personali 
Acconsente al trattamento e dei Suoi dati personali comuni, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa 

SI    NO 
Acconsente al trattamento dei Suoi dati personali sensibili e giudiziari, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata 
informativa 

SI    NO 
Si precisa che l’eventuale diniego del consenso o il mancato riscontro alla presente renderebbe impossibile la prestazione delle 
operazioni e dei servizi preventivamente pattuiti. 
 

 

 

Luogo e data __________________________________________ 

Nome e Cognome ________________________________________ Firma _____________________________________ 
 
 
NB: 
Nel caso di insediamento in un edificio già esistente, apporre anche la firma del l.r. della ditta/società cedente 
 
 
Nome e Cognome ________________________________________ Firma _____________________________________ 
 


