
 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE           

21 MAGGIO 2002, N. 9 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Spett.le

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Piazza Castello, 1
bollo

07100    SASSARI

Ufficio Finanza d'Impresa e Crediti Speciali

Il sottoscritto

in qualità di

dell’impresa (denominazione o ragione sociale) 

del Centro Commerciale Naturale (denominazione) 

Con sede legale in: Prov.

Via CAP

e-mail

FAX Tel

CHIEDE

di poter beneficiare, a fronte di un investimento globale di euro:

di cui ammissibile alle agevolazioni di euro:

di un contributo in c/capitale nella misura del:

di un finanziamento di:

(massimo del 20%)

di un finanziamento di:

di un credito d’esercizio di:

del relativo contributo in c/interesse

di un contributo in c/canoni di leasing

di un contributo in c/capitale per le spese ammissibili in leasing di 

(il finanziamento agevolabile non può superare il 75% dell'investimento ammissibile meno il contributo in conto capitale richiesto)

di cui agevolabili

N.B. IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E' CONCEDIBILE  NELLA MISURA MASSIMA DEL 20%

DELL'INVESTIMENTO AMMISSIBILE

all’esercizio commerciale di:

al Centro Commerciale di:

Per la realizzazione del programma di interventi allegato alla presente e relativo

(il finanziamento in leasing agevolabile non può superare il 75% dell'investimento in leasing ammissibile meno il contributo in conto 
capitale richiesto)

al Centro Commerciale di:
(solo per interventi relativi a CCN)

Sito nel Comune di:

Prov. 

In via 

CAP

n.
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a) piccole e medie imprese (comprese quelle inserit e in Centri Commerciali Naturali):

NOTIZIE SUL SOGGETTO  RICHIEDENTE

Attività: (Scegli dalla lista)

Numero di dipendenti

Denominazione e Sede del Centro Commerciale Naturale 
(solo per le imprese associate o consorziate in esso)

(selezione l'attività dalla lista)

Sito nel Comune di:

Prov. 

In via 

Volume d’affari dichiarato l’anno precedente o conseguito alla data di presentazione della domanda 
Il credito di esercizio ammesso a contributo non può superare il 30% del volume di affari 
dichiarato ai fini dell'I.V.A. dell'anno precedente (o frazione d'anno, per le imprese operanti da 
meno di un anno) e, in ogni caso, la soglia di 100.000,00 €

CAP

n.

Superficie totale di vendita in mq. 

Locali aziendali [A di proprietà  B) non di proprietà]

Specificare l’eventuale possesso dei requisiti di priorità previsti all’articolo 5, lett. c) delle direttive:

Forma GiuridicaForma Giuridica

Data di nascita/costituzione (inserire GG/MM/AA) 

Luogo di nascita/costituzione 

Nuova costituzione [Si No]

Settore [A = alimentare - B = Non alimentare]

Per le imprese di nuova istituzione il credito di esercizio ammesso a contributo non può superare il 30% dell'investimento proposto e, 
comunque, la soglia di 40.000,00 €

(selezione la forma giuridica dalla lista)

Settore [A = alimentare - B = Non alimentare]

Classificazione ISTAT 

Partita IVA

Codice Fiscale

Descrizione attività

Rappresentanti legali e loro domicilio (separati da ;)

Capitale sociale, principali soci, percentuale di partecipazione  (separati da ;)
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numero di imprese commerciali costituenti il Centro Commerciale Naturale ù

b)    Centro Commerciale Naturale:

E' necessario compilare la lista degli associati ne l foglio "3. ElencoAssociati"

eventuali altri soggetti pubblici e/o privati costituenti il Centro Commerciale Naturale

0 impresehai caricato 

Forma Giuridica

Data di nascita/costituzione (inserire GG/MM/AA) 

Luogo di nascita/costituzione 

Nuova costituzione [Si No]

(selezione la forma giuridica dalla lista)

Partita IVA

Codice Fiscale
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DICHIARA

• di avere piena conoscenza della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 e dei criteri e modalità di

a) che l'impresa è iscritta alla CCIAA di 

b) che il numero di dipendenti, alla data di sottoscrizione della presente domanda, è pari a 0 ;

(indicare il comune)

(indicare il numero di iscrizione)

c) di aver beneficiato dei seguenti aiuti “de minimis” (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006

• di avere piena conoscenza della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 e dei criteri e modalità di
concessione ed erogazione dei contributi;

Data di concessione 
dell’agevolazione

Norma che autorizza l’agevolazione ed Ente conceden te Importo dell' 
agevolazione

c) di aver beneficiato dei seguenti aiuti “de minimis” (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006
del 15 Dicembre 2006) nel triennio antecedente la data di presentazione della presente domanda:

d) che lo scopo dell'investimento è : (breve descrizione dell'investimento)

e) che il piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma è il seguente:e) che il piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma è il seguente:

Investimenti agevolabili

€ 0,00Credito d'esercizio € 0,00

Investimenti non agevolabili

FABBISOGNO

€ 0,00

€ 0,00 Contributo in c/capitale € 0,00

FONTI DI COPERTURA

Finanziamento agevolato

Capitale proprio
(indicare il valore)

 

Finanziamento per il credito 
d'esercizio

€ 0,00

€ 0,00Credito d'esercizio € 0,00

Totale fonti

Finanziamento agevolato

Leasing agevolato
€ 0,00

€ 0,00

Totale fabbisogni € 0,00

Altre disponibilità
(indicare il valore)
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Indicazione dei mezzi di copertura che verranno utilizza ti per effettuare il programma di 

investimento

Capitale Proprio istituto bancario€ 0,00

Fonti di copertura
il campo è obbligatorio

Finanziamento Agevolato istituto bancario

Fonti di copertura

Importo contratto di Leasing 
di cui società di   leasing

€ 0,00

€ 0,00
di cui società di   leasing

Importo Leasing Agevolato

Fonti di copertura

Finanziamento per il Credito di Esercizio istituto bancario

Fonti di copertura

-€                         

€ 0,00

€ 0,00

Disponibilità per la copertura dell'inverstimento n on agevolato

Fonti di copertura

-€                         

0

0

f) che la denominazione e sede del Centro Commerciale Naturale sono 

Disponibilità per la copertura dell'inverstimento n on agevolato

Sito nel Comune di:

Prov. 

In via 0

0

0

0

n.

g) di aver inoltrato la comunicazione al comune di

CAP 0

(indicare il comune)

• Di essere a conoscenza del fatto che i richiedenti possono usufruire delle agevolazioni esclusivamente nei
limiti delle disponibilità finanziarie;

h) che il Centro Commerciale Naturale  costituito in data 00/01/00 è costuito dagli Associati elencati 
nell'Allegato 3 ;

ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 ;

• Di autorizzare l’Amministrazione regionale al trattamento dei dati forniti con la presente domanda, anche
mediante mezzi elettronici;

limiti delle disponibilità finanziarie;

• Che tutte le notizie fornite con la presente domanda e negli allegati corrispondono al vero e si impegna a
comunicare le successive variazioni che alterino la validità delle informazioni date;

• Di essere a conoscenza del fatto che l’Assessorato può disporre controlli ed ispezioni e richiedere tutta la
documentazione che ritenga necessaria per il completamento dell’istruttoria e per il monitoraggio;

• Di rendere tutte le dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive
modifiche ed integrazioni e di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, di cui
all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

• Di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta o volontaria;

comunicare le successive variazioni che alterino la validità delle informazioni date;
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• a non distogliere dall’uso previsto e non alienare e non affittare, senza esplicita autorizzazione dell’autorità
amministrativa competente i beni acquistati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di concessione del
contributo; 

SI IMPEGNA

• ad ultimare l’iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo una proroga di 6
mesi da concedersi una sola volta e per provati motivi da parte della RAS; 

      ALLEGA

• ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi nazionali di 
lavoro;

• a mantenere il requisito dell’appartenenza ad un Centro Commerciale Naturale [art. 37/L.R. 5/2006], se ha 
goduto della relativa priorità, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo.

mesi da concedersi una sola volta e per provati motivi da parte della RAS; 

      ALLEGA
                                             ( a pena d’inammissibilità della priorità dichiarata):

copia del contratto d’affitto dei locali destinati all’attività aziendale, debitamente registrato in data antecedente 
quella di presentazione del modulo di domanda;

nel caso di sfratto per finita locazione, copia della lettera di sfratto riportante data certa (data della 
raccomandata a/r);

copia conforme dell’atto costitutivo del Centro Commerciale Naturale in cui è eventualmente inserita 

Data 

copia conforme del verbale del Consiglio Direttivo del CCN che ne delibera l'iscrizione.

Data 
(inserire GG/MM/AA) 

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 anchegli Enti convenzionaticonla Regioneper il serviziodi istruttoria, verifica,controllo edeventualerecuperodel credito e per l’erogazione

(*) Istanza sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d i identità del 
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo (art. 38 del D.P.R. 445 de l 28/12/00 e successive 
modificazioni).

Timbro e firma (*)

dati anchegli Enti convenzionaticonla Regioneper il serviziodi istruttoria, verifica,controllo edeventualerecuperodel credito e per l’erogazione
dei contributi.
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