
RACCOMANDATA A. R.

Al Soggetto Attuatore (1)

ARTIGIANCASSA Spa
SPAZIO RISERVATO ALL'ISTITUTO DI CREDITO Via del Mercato Vecchio n. 1

Il Sottoscritto

in qualità di

dell'Impresa/Società

esercente l'attività artigiana di 

codice istat

legale rappresentante

forma giuridica

partita IVA

sede legale in prov. CAP

via e n. civ. fax

e-mail

unità produttiva ubicata nel comune di 

(1)

Marca da 
Bollo

tel.

codice fiscale

L'originale cartaceo del presente modulo di domanda deve es sere spedito, munito di marca da bollo e corredato della
documentazione prevista, tramite raccomandata A.R. al Soggetto Attuatore (Banca) convenzionato. 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO ARTIGIANATO

Procedura a sportello - ANNO 2009

MODULO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
LEGGE REGIONALE 19.10.1993, N. 51

09124 - CAGLIARI 

dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.  445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, c onsapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in ca so di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso d i atti falsi, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decaden za dei benefici conseguenti al provvedimento eventu almente emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi  dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

RAS Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio - Domanda LR.51/93 - 2009  Pag. 1 di 5

provincia



Importo dell'Investimento agevolabile: Euro

contributo in c/capitale richiesto Euro

finanziamento agevolato L.R. 51/93 Euro

ente finanziatore prescelto

nella qualità di cui sopra:

Iscrizione albo delle imprese artigiane di N.

Iscrizione presso l'ufficio di dal 

settore di attività 

1. Ristrutturazione/ Ammodernamento

2. Adeguamento in materia di igiene e sicurezza 

3. Riconversione/Riattivazione

Destinazione d'uso dell'immobile

Opere murarie e assimilabili

Impianti

TIPOLOGIA DEL PROGRAMMA

IMPORTO DELLE SPESE
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Recupero o riadattamento di fabbricato esistente ad uso artigianale    

Adeguamento/ristrutturazione locale in locazione (ammissibile nel limite 
del 20% del valore dell’’immobile) 

ISCRIZIONE ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Provincia di N° iscrizione

di beneficiare della concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19/10/1993 n. 51 e successive modifiche ed 
integrazioni. Concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna in applicazione del regime "de minimis" di cui al Reg. (CE) n. 
1998/2006.

è già iscritta alla data di sottoscrizione della presente domanda dal 

ISCRIZIONE INPS

1) Adeguamento laboratorio
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DICHIARA

non è iscritta in quanto non ancora attiva

del

articolo 2 (conto interesse)

articolo 10 bis (conto capitale)

che tutte le notizie fornite nella presente domanda e negli eventuali altri allegati corrispondono al vero;

CHIEDE



Valore dell'immobile

Data di sottoscrizione del contratto

Durata del contartto (anni)

Macchinari, impianti e attrezzature

I

Attrezzature

Mezzi mobili 

Automezzi finalizzati all'attività artigiana

Investimenti immateriali

Brevetti e licenze

Software e costi di acquisizione delle tecnologie

Data di avvio del programma 

Investimenti agevolabili

Investimenti non agevolabili

Contributo in conto capitale

Finanziamento agevolato LR 51/1993 (contributo in conto interessi)

Finanziamento non agevolato

Capitale proprio

Piccola impresa

Media impresa

Dipendenti presenti nei 12 mesi precedenti l'avvio degli investimenti (media)

Assunti a tempo indeterminato Di cui donne

Assunti a tempo determinato Di cui donne

Importo adeguamento/ristrutturazioneLocale in locazione:

Fonti di copertura: 

Impianti

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Fabbisogno:

Totale

2) Macchinari, impianti e attrezzature

IMPORTO DELLE SPESE

Macchinari

ALTRI DATI SULL'IMPRESA
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Totale



Incremento previsto dopo l'avvio dell'intervento agevolato

Assunti a tempo indeterminato Di cui donne

che i macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto della presente domanda sono nuovi di fabbrica;

fin da ora il Soggetto Attuatore e l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Regione Autonoma della Sardegna ad
effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di
documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 

a presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva e delle ritenute relative al personale dipendente quale requisito per
accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;  

a iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane prima dell'erogazione a saldo, ove non già iscritta alla data della domanda;

che il programma di investimenti è ancora da avviare;

SI IMPEGNA

che l'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

ad ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento;

a mantenere l'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane ed a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione
dell'autorità amministrativa competente ai sensi della L.R.31/98, i macchinari e le attrezzature per un periodo di almeno 7 anni
dalla data di presentazione della domanda, di almeno 15 anni per i laboratori acquistati o costruiti ricorrendo al contributo previsto
dalla legge e di almeno 10 anni nel caso di opere di ristrutturazione in locali in affitto; 

che l'impresa opera in Sardegna;

che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

che, a fronte dell'iniziativa di cui alla presente domanda o a parte della stessa, l'impresa non ha richiesto ne ottenuto alcuna
agevolazione;

ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell'ambiente;

di comunicare tempestivamente all' istituto Istruttore le eventuali modifiche dell'iniziativa intervenute successivamente alla
presentazione della domanda, per essere sottoposte all'esame preventivo del Soggetto Attuatore e approvate dall'Assessorato;

di comunicare tempestivamente la richiesta e/o l'ottenimento di ulteriori agevolazioni finanziarie statali, regionali o comunitarie per
la stessa iniziativa;

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 da parte della Banca Artigiancassa Spa e della Regione
Autonoma della Sardegna per le finalità strettamente connesse e strumentali alla richiesta di finanziamento e alla gestione dei
rapporti, anche con società terze nominate responsabili per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, normative
comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organi di Vigilanza e controllo;

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

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

DICHIARA

di aver percepito, nei tre anni precedenti, contributi a titolo di "aiuti de minimis" secondo gli importi indicati nella dichiarazione 
allegata;

di non aver percepito, nei tre anni precedenti, contributi a titolo di "aiuti de minimis" come specificato nella dichiarazione 
allegata;

che, per la copertura dell'investimento l'impresa apporterà risorse economiche esenti da qualsiasi aiuto pubblico in misura di
almeno il 25% delle spese ammissibili;
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ad adottare, a norma delle vigenti disposizioni legislative, tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad eliminare ogni forma di 
inquinamento dell' ambiente naturale derivante dalla propria attività.  



ad avviare il programma di investimenti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

a non partecipare alla modalità a bando per lo stesso programma di investimento; 

Copia del documento di identità in corso di validità

a restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute, maggiorate degli interessi legali vigenti alla data
di emissione del provvedimento;

a rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge e dalle relative Direttive di Attuazione;

Preventivi analitici al netto di eventuali spese di trasporto e di montaggio, con il dettaglio dei macchinari, 

Bilancio ufficiale al 31/12/2008 completo di nota integrativa e verbale di approvazione. / UNICO 2009 
(redditi 2008)

              Unitamente alla presente domanda, si trasmette in formato cartaceo, la seguente document azione:

Breve relazione descrittiva dell'iniziativa proposta
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impianti, attrezzature, oggetto del programma di investimento

Concessione edilizia e relativi allegati (relazione tecnica, computo metrico e planimetria)

Altro

adeguamento (locali in locazione)

Certificato di destinazione d'uso dell'immobile

Deggendorf)

Idonea documentazione bancaria o equipollente, comprovante la capacità finanziaria dell'impresa riferita alla
quota dei mezzi propri

CHIEDE che la corrispondenza  sia trasmessa al segu ente indirizzo:

(2) sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, e successive modificazioni ed integrazioni, 
esclusivamente sul modello cartaceo da presentare al Soggetto Attuatore.

Timbro e firma (2)

______________________________

Autorizzazione del proprietario dell'immobile per le opere di ammodernamento, ristrutturazione,

Dichiarazione sostitutiva attestante se il bene immobile (terreno, fabbricato) sia stato oggetto di agevolazioni nei 
precedenti dieci anni

Dichiarazione sostitutiva su eventuali aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (impegno  

Dichiarazione sostitutiva su eventuali agevolazioni concesse in regime de minimis nel triennio precedente


