
Sportello Aree 
REI – Reindustria Innovazione   

 

REI – Reindustria Innovazione s.cons.r.l. – Via Di Vittorio, 2 – Crema (CR) – aree@reindustria.com 0373 259639 

 

RICHIESTA DI SUPPORTO 
 

PER PUBBLICIZZARE UN’AREA PRODUTTIVA 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………CF/P.Iva…………………………………………………. 
 
N° telefono…………………………………………………….. E-mail……………………………………………………………………………….. 
 
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
dell’immobile sito in Comune di ……………………………………………………………………………………………..………………….. 
 

PREMESSO  

L’interesse di pubblicizzare la seguente area produttiva:  

Area sita in Comune di: ………..…………………………………………………………………………………..……………………………….. 

Indicazioni catastali:  foglio ____________mappale_____________ sub. ____________ 

L’area è proposta in:  Vendita a € _____________________________ 

Affitto a canone mensile a € ________________ 

Barrare entrambe le caselle se l’area si propone sia in vendita che in affitto  

Eventuali tipologie di insediamento che non si vorrebbero:  …………………………………………………… 

         Nessuna 

Eventuali altre notizie utili a orientare la scelta dell’investitore (tempi di cantierabilità / area inserita in un 
piano di lottizzazione / vincoli particolari / bonifiche / smaltimenti / eventuali allegati alla presente): 

…..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 Nulla da specificare 

RICHIEDE IL SUPPORTO 
 

dello Sportello Aree di Rei – Reindustria Innovazione, per le seguenti attività:  

 Pubblicizzazione dell’area attraverso piattaforma di relazioni istituzionali e associative di REI 

 Raccolta dati, analisi e validazione, preparazione della scheda tecnica di promozione area 

 Affiancamento di investitori che esprimono interesse verso l’area.  
 

E SI OBBLIGA 
 

A comunicare tempestivamente, in forma scritta, a REI la variazione dei presupposti e/o delle indicazioni 
economiche sopra riportate. 
 
Luogo e data ……………………………………………………. 
Si allega copia Documento d’Identità in corso di validità.                                        Timbro e/o Firma 

 
 
 

……………………………………………………………… 

Finalità e modalità di trattamento dei dati:  i dati personali da Voi forniti sono trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi 

previsti dalla legge, da regolamenti o da direttive comunitarie. I dati raccolti sono trattati dai nostri incaricati sia manualmente sia con l’ausilio di 

strumenti informatici, conservati e trattati per il periodo necessario per il raggiungimento delle predette finalità, mediante l’utilizzo di strumenti e 

procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
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