
La sottoscritta SOCIETà
_____________________________________ 
________________________________________ 
____________________________________________ 
______________________________________ 

Premesso
- che è proprietaria o conduttrice in locazione di un lotto di terreno o di un fabbricato ricadente nel Macrolotto 

Conciario e Artigianale non conciario di Castelfranco di Sotto ovvero nella zona industriale limitrofa alla via delle 
Confina di Castelfranco di Sotto, anche in Comune di Santa Croce sull’Arno;

- che pertanto è interessata alla viabilità di uscita dalla “Bretella del Cuoio” in direzione Castelfranco di Sotto in quanto 
la stessa è attualmente interrotta dalla mancata realizzazione del cosiddetto “Braccetto” di collegamento tra la 
stessa Bretella del Cuoio e la via delle Confina di Castelfranco di Sotto;

- che il Consorzio COAQUE ha previsto nel proprio oggetto sociale:
a) gestione della manutenzione delle zone a verde del macrolotto conciario e non conciario, gestione ed 

implementazione della viabilità di circolazione e di accesso del macrolotto conciario e non conciario di 
Castelfranco di Sotto;

b) gestione dell’attività di promozione e valorizzazione del macrolotto conciario e non conciario di Castelfranco di 
Sotto anche attraverso iniziative di sviluppo delle reti informatiche e di comunicazione.

- che è stato preso un accordo con il Comune di Castelfranco di Sotto tale per cui è stato acquistato ed intestato 
direttamente al Comune di Castelfranco di Sotto il terreno necessario a realizzare il Braccetto”, fermo restando che 
le spese di realizzazione dell’opera stradale saranno a carico del Comune, il quale ha già impegnato la relativa spesa 
ed ha già avviato l’iter dell’appalto dei lavori; 

- che la sottoscritta società è interessata ad un  miglioramento della viabilità della zona ed in particolare a contribuire 
alla spesa necessaria all’acquisizione del terreno necessario per la realizzazione del cosiddetto “Braccetto” di 
collegamento tra la Bretella del Cuoio e la via delle Confina di Castelfranco di Sotto,

tutto ciò premesso
la sottoscritta, per sé od aventi causa a qualsiasi titolo

Chiede
- di essere ammessa a partecipare al Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto in sigla COAQUE  con 

sede in Santa Croce sull’Arno (Pi) Via Privata Giovacchini, 18, codice fiscale e partita IVA n. 01332630506 costituito 
tra i proprietari dei terreni e dei fabbricati ricadenti nel macrolotto conciario e non conciario di Castelfranco di Sotto, 
nonché loro conduttori in locazione, relativamente al solo scopo di contribuire alle spese che si sono rese 
necessarie per acquisire i terreni ove il Comune di Castelfranco di Sotto realizzerà a proprie spese l’opera 
cosiddetta “Braccetto”, senza pertanto assumersi obblighi relativamente agli altri scopi consortili previsti 
dall’oggetto sociale. Con ciò si riserva la facoltà di recedere dal Consorzio in qualunque momento.

Contributo: l’importo del contributo necessario a partecipare alla spesa di acquisizione dei terreni da intestare al 
Comune di Castelfranco di Sotto affinché lo stesso vi realizzi l’opera cosiddetta “Braccetto”, è stato determinato dal 
Consiglio Direttivo di Coaque nella misura di almeno 1.000,00 (mille) (euro 1.220,00 compresa iva), salva la possibilità 
di contribuzioni volontarie di importo inferiore o superiore al fine di raggiungere la spesa necessaria che Coaque 
provvederà a rendicontare.
Il Contributo volontario che il sottoscritto si rende disponibile a versare è pari ad euro _____________  oltre iva di legge. 
Al momento del pagamento il Coaque emetterà regolare fattura.

IBAN Cassa Risparmio San Miniato intestato Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto: 
IT 07 U 06300 71160 CC1150203872.

Santa Croce sull’Arno, lì ____________ 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONSORZIO COAQUE

Consorzio COAQUE
 P.IVA 01332630506

via Privata Giovacchini, 18 
Santa Croce sull'Arno (PI) 56029, Italia 

�  0571 30752

�  info@coaque.com

�  coaque.com


