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ALLEGATO 1. 
 

 

Al Commissario straordinario 

del Governo della ZES Campania 

Via Domenico Morelli, 75 

80121 Napoli 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSEDIAMENTO 

ALL’INTERNO DEL COMPENDIO INDUSTRIALE EX WHIRLPOOL IN NAPOLI 

ALLA VIA ARGINE 310-312 

 

DATI  

Quadro A – Soggetto Richiedente (se in forma associata non ancora costituita da compilarsi a cura di ogni 

soggetto partecipante) 

Il sottoscritto (Cognome e Nome): _________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________nato a: _______________il:__________________ 

prov.:_______________ residente in: _________________________ prov.: ________________________ 

indirizzo: ________________________________________________________ n.°:_________________  

città: _________________________________________________________ C.A.P: ________________ 

indirizzo e mail: ______________________________pec:______________________________________ 

recapito telefonico: ____________________________________________________________________ 

in qualità di: __________________________________________________________________________ 

della ditta/dell’impresa: _________________________________________________________________ 

della società: __________________________________________________________________________ 

codice fiscale/p.iva: ________________________ Codice ATECO: ______________________________ 

indirizzo: ________________________________________________________ n.°:_________________  

città: _________________________________________________________ C.A.P: ________________ 

indirizzo e mail: ______________________________pec:______________________________________ 

recapito telefonico: ____________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

l’assegnazione, a titolo gratuito, del complesso industriale ex Whirlpool sito in Napoli alla Via Argine n. 

310-312 censito in catasto del Comune di Napoli con i seguenti dati: 

Catasto terreni: 

foglio 158 particella 138 di superficie mq 10.420 Ente urbano; 

foglio 157 particella 5 di superficie mq 43.222 Ente urbano; 

Totale superficie area di sedime mq. 53.642 

Catasto fabbricati: 

Comune di Napoli foglio 5 particella 138 sub 3 graffata alla particella foglio 7 particella 5 sub 4 zona 

censuaria 9 Categoria cat. D/1 rendita € 233.591,00. 

 

 

Quadro B – Dichiarazioni del Soggetto Richiedente (se in forma associata non ancora costituita da 

compilarsi a cura di ogni soggetto partecipante) 

 

Il sottoscritto: ________________________________ codice fiscale: _______________________________ 

nato a: ______________ il: ________________ prov.: ________________ stato: ______________________ 

in qualità di: _______________________________ della società: __________________________________, 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 

del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e ss mm e ii  e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che 

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai 

sensi dell’art. 75 del D.P.R 445/2000 e ss mm e ii, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un 

altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; 

2. che la società è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di _______________ al n° 

____________; 

3. di       trovarsi        non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 

concordato preventivo e in qualsiasi altra situazioni equivalente secondo la legislazione straniera; 

4. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, 

nonché della sospensione della pena: a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela 

dell’ambiente; b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 

l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; c) alla reclusione per un tempo non 

inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

5. la insussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016: 
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6. la insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 (disposizioni antimafia); 

7. di non essere reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste; 

8. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge 287/1991. 

9. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di tutti gli allegati e di accettarne il contenuto senza riserva 

alcuna. 

10. di impegnarsi ad occupare l’intero bacino degli ex lavoratori Whirlpool costituito da n. 312 unità 

lavorative di cui 54 donne e 258 uomini 

11. di voler svolgere all’interno del lotto / immobile oggetto della presente richiesta l’attività di: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Codice ATECO: _____________________________________________________________________ 

(meglio dettagliata nel Piano Industriale allegato) 

12. che l’investimento da avviare: 

13. che i dati di Bilancio dell’impresa sono: 

Ultimo esercizio ______________ 

13.1. totale attivo: €________________________________ 

13.2. valore della produzione: €________________________________ 

13.3. utile (perdita) esercizio: €________________________________ 

Penultimo esercizio ______________ 

12.4 totale attivo: €________________________________ 

12.5 valore della produzione: €________________________________ 

12.6 utile (perdita) esercizio: €________________________________ 

1. che la società / impresa: 

❑ non possiede ulteriori sedi / stabilimenti / filiali; 

❑ possiede ulteriori sedi / stabilimenti / filiali:  

(specificare sede legale ed operativa: comune, provincia, stato;) 

_________________________________________________________________________________ 

con un numero di addetti pari a: __________________________________________________________ 

Iniziale previsto è di €: 

________________________________ 

nelle eventuali fasi successive dal secondo anno in poi è di €: 

_________________________________________________  



 

 

Commissario straordinario del Governo della ZES Campania 
DPCM 27 ottobre 2021 

 

Pag. 4 di 7 
ALLEGATO n. 1 

❑ che intende: 

o dismettere; 

o delocalizzare trasferire nell’insediamento oggetto della presente istanza richiesta; 

o non dismettere; 

o non delocalizzare;  

2. che la società / impresa intende occupare nell’insediamento previsto un numero di addetti totali pari a : 

N°_______ come di seguito dettagliato: 

Tipologia Addetti N. Addetti previsti per il 

NUOVO insediamento 

Funzioni direttive (Soci, Dirigenti, Quadri) N.  

Impiegati N.  

Operai N.  

Apprendisti N.   

Padroncini N.  

Manodopera saltuaria o stagionale N.  

TOTALE N.  

% presenza personale femminile sul totale addetti % 

 

3. che il fabbisogno minimo nel ciclo produttivo è di: 

❑ Energia Elettrica (potenza minima necessaria): ___________________________________________ 

❑ Acqua per uso igienico sanitario: ______________________________________________________ 

❑ Acqua per uso industriale: ___________________________________________________________ 

(meglio specificato nella relazione tecnica allegata); 

 

4. che il traffico pesante su strada: 

❑ non è previsto;  

❑ è previsto 

o mezzi in uscita n° ______/mese; 

o mezzi in entrata n° _____/mese; 
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5. che sono previsti trasporto di merci pericolose soggette a norme ADR (D.M. del 4 novembre 1996 – 

D.M. 15 maggio 1997 – D.M. 28 settembre 1999 e ss mm e ii ) 

❑ No 

❑ Si 

 

6. che la Società possiede Certificazione di Qualità: 

❑ Si 

❑ No 

 

10. che la Società possiede Certificazione Ambientale: 

❑ Si 

❑ No 

 

12. che nel ciclo produttivo sono previste emissioni di: 

❑ odore; 

❑ polveri; 

❑ rumore; 

❑ fumi; 

❑ acque reflue; 

❑ altro; 

❑ nessuna; 

(meglio descritta nella relazione tecnica generale allegata) 

 

13. che i rifiuti prodotti dall’attività sono: 

 

 
Tipologia 

Codici CER 

Quantitativi 

[t/anno] 

Riciclo/Recupero 

/Smaltimento 

Rifiuti Solidi Urbani    

    

    

Speciali     
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14. che la Società/Impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria; 

15. di autorizzare il Commissario straordinario del Governo della ZES Campania al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla normativa vigente; 

16. altro _______________________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________________; 

 

ALLEGA in copia i seguenti documenti:  

(documenti obbligatori da allegare alla presente richiesta) 

 

-  Documento di identità; 

- Atto costitutivo e Statuto della società ecc,; 

- Visura Camerale in corsa di validità; 

- Casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti amministratore o dichiarazione sostitutiva 

resa secondo le modalità dì cui al DPR 445/2000; 

-  Garanzia provvisoria (come definita dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo di € 

127.592,00 (euro centoventisettemilacinquecentonovantadue/00) pari al 2% del valore 

dell’immobile) 

- PIANO INDUSTRIALE (redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2 costituito da un 

“progetto di fattibilità tecnica”, a firma di un tecnico/professionista abilitato, e da un 

“piano economico-finanziario” asseverato da un istituto di credito o da società di servizi 

costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari 

finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da 

una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966) 

- DICHIARAZIONE DI IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare fideiussione  definitiva  per l’esatto 
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adempimento degli obblighi contrattuali pari al 10% del valore dell’immobile, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario, salvo il maggior danno subito 

- DOCUMENTAZIONE richiesta nell’allegato 3 per la valutazione della proposta. 

Luogo e data:________________________________ 

 

  FIRMA 

  _________________________________________ 


