
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 
NELL’AREA EX CARTIERA DI ARBATAX DI PROPRIETÀ DELLA SARIND SRL 

 
 
 
 Spettabile SARIND Srl 
 c/o SFIRS Spa 
  via Santa Margherita, 4 
  09124 - CAGLIARI 
 
 

La sottoscritta Ditta/Società  forma giuridica  

con sede legale in  prov  cap  

via/piazza  n°  telefono  

e-mail  iscritta al registro imprese al n.  

presso la C.C.I.A.A. di  Codice Fiscale/Partita IVA  

esercente l’attività di  ATECO 2007  

capitale sociale  versato  

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli 
effetti e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

MANIFESTA 
il proprio interesse a realizzare un programma di investimenti, da ubicare  all’interno delle aree dell'ex Cartiera  di  proprietà 
della SARIND Srl, così come dettagliato nell’allegata scheda tecnica. 

DICHIARA 
− di essere iscritta al Registro delle Imprese; 
− di essere regolarmente costituita e titolare di Partita IVA alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse; 
− di possedere tutte le autorizzazioni necessarie a realizzare gli interventi oggetto della presente manifestazione di interesse o è 

nelle condizioni per ottenerle entro i termini di realizzazione degli interventi; 
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, 

nonché gli adempimenti contabili ai sensi della normativa vigente; 
− di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, di edilizia e urbanistica, in materia di sicurezza e tutela 

della salute nei luoghi di lavoro, in materia di pari opportunità e di contrattazione collettiva nazionale; 
− di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004) ed il Regolamento (CE) n. 800/2008; 
− di operare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo 

sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; 
− di non aver riportato, nei cinque anni precedenti e relativamente al proprio rappresentante legale, sentenze di condanna 

passate in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per qualsiasi reato che incide 
sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente e di non 
avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 
1; 

− di operare in regime di contabilità ordinaria. 
 
____________________ il ___________ 
 
 
 ______________________________ 
 Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante della Ditta/Società 

 
 
 



Allegato 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 
A - DATI SULLE DIMENSIONI DEL PROPONENTE 

A1 - Dimensione aziendale 

PICCOLA MEDIA GRANDE 

 

A2 - Compagine sociale 

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE/PARTITA IVA % 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

B - DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 

B1 - Attività principale, svolta o da svolgere, alla quale è rivolto il programma di investimenti: 

B1.1 - precedente all’iniziativa:  

 ATECO 2007  

 

B1.2 - successiva all’iniziativa:  

ATECO 2007  

 

B2 – Breve descrizione dell’iniziativa che si intende avviare 

 

 



B3 – Importo degli investimenti previsti 

INVESTIMENTI IMPORTO 

a) PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI   

b) SUOLO AZIENDALE  

c) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI  

d) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE  

TOTALE  

 
 

 

B4 – Dati sull’immobile oggetto del programma di investimenti previsto 

Superficie del lotto (mq.)  destinazione d’uso  

 

Superficie del fabbricato (mq.)  

 
 
B5 - Occupazione prevista 

DIPENDENTI 
(n. di unità) 

Attuale A regime 

dirigenti   

Impiegati   

Operai   

Totale   

 

di cui donne:   

 

di cui a tempo indeterminato:   

 
 
B6 - Piano finanziario per la copertura degli investimenti del programma previsto 

FABBISOGNO  FONTI DI COPERTURA  

Totale investimenti  Capitale proprio  

Capitale di esercizio  Finanziamenti a m/l termine  

  Altro  

Totale  Totale  

 
 
B7 – Conti economici di previsione 

CONTO ECONOMICO Regime (r) Esercizio (r+1) Esercizio (r+2) 

Ricavi da vendite e prestazioni    

Variazione rimanenze semilavorati e finiti    

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

Contributi in conto esercizio    

Altri ricavi e proventi    

A) Valore della produzione    



Materie prime, sussidiarie, di consumo    

Servizi    

Personale    

Ammortamento immobilizzazioni immateriali    

Ammortamento immobilizzazioni materiali    

Canoni di leasing    

Variazione rimanenze di mat. prime, suss. e di consumo    

Altri costi della produzione    

B) Costi della produzione    

Risultato della gestione caratteristica (A-B)    

 

Il sottoscritto  nato a  prov  

il  e residente in  prov  in qualità di legale rappresentante 

dell'impresa  codice fiscale/Partita IVA  

con sede legale in  prov  

DICHIARA 
che i dati e le notizie riportati nella presente manifestazione di interesse sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso; 

ALLEGA 
la documentazione di seguito indicata: 
1. certificato di iscrizione al Registro Imprese rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da cui risulti la vigenza della Società; 
2. copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato, completo dei relativi allegati (nota integrativa, relazione sulla gestione, 

relazione del Collegio Sindacale e verbale di approvazione); 
3. (in caso di ditta individuale/società di persone) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 
4. copia del documento di identità valido e del codice fiscale del Titolare/Legale rappresentante della Ditta/Società. 
 
____________________ il ___________ 
 
 
 ______________________________ 
 Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante della Ditta/Società 
 
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS N°196/2003 
Ai sensi dell’articolo 13 deI DLgs n°196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 
personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
sua riservatezza e dei suoi diritti. 
La informiamo che:  
1. i dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCALIZZAZIONE DI UN 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NELL’AREA EX CARTIERA DI ARBATAX DI PROPRIETÀ DELLA SARIND Srl; 
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;  
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione alla procedura di cui al Punto 1 e a cui si riferisce 
la presente dichiarazione; 
4. i titolari del trattamento sono SFIRS Spa e SARIND Srl, Via Santa Margherita, 4 - 09124 CAGLIARI; 
5. il responsabile del trattamento è l'avv. Silvio Piras, Via Santa Margherita, 4 - 09124 CAGLIARI, e-mail: piras@sfirs.it; 
6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi deII’art.7 del D.Lgs n° 196/2003.  
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n°196/2003, nella 
sua qualità di interessato, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella 
suddetta informativa. 
 
____________________ il ___________ 
 
 ______________________________ 
 Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante della Ditta/Società 
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