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AVVISO PUBBLICO PER I SOGGETTI INTERESSATI ALLA 

DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI PRESSO IL PIP 
DI TORRITA 

 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 28.06.2021 con la quale è 
stato deliberato di riassegnare il locale contraddistinto al n. 8 presso l’area PIP  
Torrita di mq. 101,36 di cui all’allegata planimetria. 
 
Le imprese operative sul territorio di Amatrice che alla data degli eventi sismici del 
24 agosto avevano sede a tale data in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano 
risultati danneggiati o distrutti a seguito di eventi sismici e ricadenti nelle seguenti 
categorie ATECO: 
 
DIVISIONI GRUPPI CLASSI 

16 Tutti Tutte 
25 99 Tutte 
43 21 Tutte 
43 22 Tutte 
45 20 Tutte 
45 40 Tutte 
46 Tutti Tutte 
95 Tutti Tutte 

 
Possono presentare richiesta di delocalizzazione ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. C) della 
ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori interessati 
dagli eventi sismici del 2016 n. 9 del 14.12.2016  per il locale contraddistinto al n. 8 
dell’area P.I.P. di Torrita. 
I metri quadri disponibili sono 101,36. 
Le superfici ammesse a delocalizzare devono essere in maniera inequivocabile 
connesse all’azienda. Non è richiesta conformità urbanistica o catastale. 
Le superfici ammesse a delocalizzazione sono quelle collegate all’azienda o al suo 
titolare in cui risulta pagato il tributo TARI nel 2015, in idonea categoria non 
domestica. E’ ammesso il ravvedimento operoso. 
 
I soggetti interessati devono presentare domanda secondo l’allegato modello nelle 
seguenti modalità: 

• raccomandata con ricevuta di ritorno; 
• posta elettronica certificata all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it 
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e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 24 Settembre 2021. 
 
Alla domanda vanno allegati: 
avvisi, accertamenti o ravvedimenti completi di ricevute di pagamento TARI relative 
all’anno 2015 per tutte le superfici  di cui si richiede la delocalizzazione; 
in caso di immobile non di proprietà del titolare l’azienda, idonea documentazione 
comprovante il collegamento tra  l’azienda o il suo titolare e il predetto immobile; 
copia del documento di identità del richiedente. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Manuela De Alfieri, Segretario 
Comunale di Amatrice. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Segretario Comunale 

D.ssa Manuela De Alfieri 


