
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/o Artigianale non conciario di Castelfranco di Sotto;

- che pertanto è interessata alla manutenzione del verde pubblico che il Consorzio Coaque sta già 
realizzando da molti anni in forza di apposita Convenzione con il Comune di Castelfranco di Sotto 
volta a consentire una corretta gestione del verde con costi limitati ed a scomputo del canone di 
concessione dell’acquedotto industriale costruito sul terreno pubblico;

- 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.

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 di manutenzione del verde pubblico che si rendono 
necessarie per rispettare la Convenzione con il Comune di Castelfranco di Sotto e per mantenere 
una corretta gestione e decoro urbano.

Contributo: l’importo del contributo necessario a partecipare alla spesa di manutenzione del verde 
potrà essere parametrato in funzione dei circa 40 lotti di cui è composto il Macrolotto artigianale e 
potrà incidere per circa 200,00 euro annui compresa IVA al 22%.

IBAN  Cassa Risparmio San Miniato intestato Consorzio Acquedotto Industriale Castelfranco di Sotto: 
IT 46 G 06300 71160 CC1150017398

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


