
(inserire i dati del riquadro nel foglio '1.Domanda')

Il sottoscritto

in qualità di

dell’impresa

del Centro Commerciale Naturale

Con sede legale in: Prov.

Via CAP

e-mail

FAX Tel

Partita IVA Codice Fiscale

Codice Istat

Tipologia del richiedente:

A piccola e media impresa inserita in un Centro Commerciale Naturale;

B Centro Commerciale Naturale

numero di piccole e medie imprese inserite nel Centro Commerciale Naturale

adesione del comune, enti pubblici e privati, associazioni di categoria all’organismo 

C piccole e medie imprese

 

 

 

Da allegare, pena l’esclusione, alla domanda di age volazioni finanziarie ai sensi della 

imprese che abbiano in corso procedure di sfratto per finita locazione, o che siano
locatarie (in caso di acquisto di immobili);
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imprese che abbiano in corso procedure di sfratto per finita locazione, o che siano
locatarie (in caso di acquisto di immobili);

SCHEDA TECNICA

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

Scheda Tecnica da allegare alla domanda di agevolazioni finanziarie ai sensi della LR 9/2002 

firma _________________



a) CONTRIBUTO IN C/CAPITALE pari a 

b) FINANZIAMENTO TOTALE

b1) Finanziamento Beni Immobili
importo del finanziamento relativo al piano finanziario dei beni immobili
(da compilare solo se è previsto l' acquisto di beni immobili):

Tasso applicato dall'istituto di credito* tipo* (* campi non obbligatori)

Tasso di riferimento

Durata complessiva  del finanziamento
anni (**) di preammortamento

Contributo massimo agevolato carico RAS 

b2) Finanziamento Beni Mobili
importo del finanziamento relativo al piano finanziario dei beni mobili

Tasso applicato dall'istituto di credito* tipo* (* campi non obbligatori)

Tasso di riferimento

Durata complessiva  del finanziamento
anni (**) di preammortamento

Contributo massimo agevolato carico RAS 

c) CREDITO D’ESERCIZIO 
importo del finanziamento previsto nel piano finanziario della domanda

Tasso applicato dall'istituto di credito* tipo* (* campi non obbligatori)

Tasso di riferimento

Durata complessiva  del finanziamento
anni (**)

Contributo massimo agevolato carico RAS 

d) LEASING
importo del leasing previsto nel piano finanziario della domanda

(da compilare solo se nella domanda è stato richiesto il contributo in c/canoni leasing) (*):

Tasso applicato dall'istituto di credito* (* campi non obbligatori)

Tasso di riferimento

Durata complessiva  del finanziamento
anni (**) di preammortamento

Contributo massimo agevolato carico RAS 

CONTRIBUTO TOTALE a CARICO della RAS

di cui 
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di cui 

di cui 

(è la differenza tra il finanziamento totale [b] e il finanziamento beni immobili [b1]);

-€                               

INVESTIMENTO AGEVOLABILE

-€                                    

-€                               

-€                               

-€                               

-€                               

-€                                      

Scheda Tecnica da allegare alla domanda di agevolazioni finanziarie ai sensi della LR 9/2002 

firma _________________



luogo e data 

 Firma del Dichiarante  (***)
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Ai sensi del D. lgs. 196/2003, si informa che i dati conferitisaranno utilizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna in
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo alla L.R. n. 9/02, nonché per gli adempimenti amministrativi e
statistici ad esso conseguenti. Utilizzeranno tali dati anche gli Enti convenzionati con la Regione per il servizio di istruttoria,
verifica, controllo ed eventuale recupero del credito  e per l’erogazione dei contributi.

(*) Il contributo in conto canoni è concedibile in alternativa a quello in conto interessi.

• Dichiara di rendere tutte le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive
modifiche ed integrazioni e di essere a conoscenza del fatto che il rilascio di dichiarazioni
mendaci e la formazione e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi
speciali in materia (articolo 76, D.P.R. 445 del 28.12.2000).

(***) Dichiarazione sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (D.P.R. 445 del 28.12.2000).

(**) La durata deve rispettare i limiti previsti dall’art. 8 delle direttive e criteri di attuazione approvati con la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/36 del 5.12.2006

Scheda Tecnica da allegare alla domanda di agevolazioni finanziarie ai sensi della LR 9/2002 

firma _________________


