
   
 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

SOCIETÀ FINANZIARIA REGIONE 
SARDEGNA 

 
ASSE VI – OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.2 – LINEA DI ATTIVITÀ 6.2.2. C, DEL POR FESR 2007/2013 

CONTRATTO DI INVESTIMENTO 

(Deliberazione G.R. n.25/25 del 01.07.2010) 

Domanda di accesso alla procedura di negoziazione - Filiera tecnologico-produttiva 

 
 
 

   Marca da 
bollo 

  
 
 
 Spett.le Assessorato alla Programmazione, 
  bilancio, credito e assetto del territorio 
  Centro Regionale di Programmazione 
 c/o 
  SFIRS Spa 
  via Santa Margherita, 4 
  09124 CAGLIARI 
 
 

Il sottoscritto  Codice fiscale  

in qualità di rappresentante legale della/del seguente    

 

Impresa Consorzio Soc. consortile Contratto di rete 

denominazione   forma giuridica  

sede legale in  Prov   cap  

via/piazza  n°   telefono  

e-mail   fax  

CCIAA di  codice fiscale  

attività di  ATECO 2007  

 

DELEDDA
Immagine inserita



 

 

CHIEDE  
di accedere alla procedura di negoziazione per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 25/25 del 01.07.2010, ai sensi della L.R. 2/2007, art. 25 PO FESR 2007-2013 – 
Linea di attività 6.2.2. c, ai sensi delle procedure previste dalle Direttive di attuazione del “Contratto 
d’investimento” e dall'Avviso di partecipazione: “Contratto di Investimento filiera tecnologico-produttiva”, per 
realizzare il seguente Piano di Sviluppo: Aziendale Interaziendale 

 DESCRIZIONE SPESA ESPOSTA 
(EURO) 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

(EURO) 

 Piano degli Investimenti Produttivi    
 Piano di Servizi Reali    
 Piano di Innovazione    
 Piano della Formazione    

 Totale   
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle sanzioni penali 
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
− che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo 

possesso; 
− di essere consapevole che possono beneficiare dell’agevolazione solo i Piani di Sviluppo 

Aziendali/Interaziendali avviati successivamente alla data di presentazione della domanda; 
− di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nelle Direttive di attuazione del 

“Contratto d’investimento” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.25/25 del 01.07.2010 e 
nei relativi atti attuativi; 

− di essere iscritta al Registro delle Imprese; 
− di essere regolarmente costituita e titolare di Partita IVA alla data di presentazione della domanda di 

accesso; 
− di possedere tutte le autorizzazioni necessarie a realizzare gli interventi oggetto della presente domanda o 

di essere nelle condizioni per ottenerle entro i termini di realizzazione degli interventi; 
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, nonché con gli adempimenti contabili ai sensi della normativa vigente; 
− di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, di edilizia e urbanistica, in materia 

di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in materia di pari opportunità e di contrattazione 
collettiva nazionale; 

− di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004) ed il Regolamento 
(CE) n. 800/2008; 

− di operare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e 
non essendo sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 
controllata; 

− di non aver riportato, nei cinque anni precedenti e relativamente al proprio rappresentante legale, sentenze 
di condanna passate in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
C.P.P., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 
vigente e di non avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 
48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1; 

− di operare in regime di contabilità ordinaria; 
− di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del C.C. relativamente alle spese di compravendita tra 

due imprese; 
− che l’iniziativa, per la quale si richiedono le agevolazioni mediante la presente domanda, ha ad oggetto la 

realizzazione del seguente programma articolato in uno o più Piani di Sviluppo Aziendale e/o in un Piano di 
Sviluppo Interaziendale; 

− di essere consapevole del fatto che le modifiche non autorizzate del/i Piano/i di Sviluppo Aziendale e/o del 
Piano di Sviluppo Interaziendale, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati forniti, intervenute 
successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di accesso a valere sul 
“Contratto di Investimento” comportano la decadenza della presente istanza di agevolazione; 



 

 

− di  avere    non avere ottenuto, nel triennio precedente alla data di presentazione della presente 
domanda, contributi pubblici in “de minimis”. In caso di ottenimento allega dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio secondo lo schema reso disponibile. 

SI IMPEGNA 
− a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nel presente Modulo di domanda e nella 

documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione; 
− a produrre tutta l’ulteriore documentazione che il Soggetto Attuatore dovesse ritenere necessaria per 

l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo e in particolare quanto 
richiesto nelle D.A. e nell’avviso (perizia giurata, certificato di iscrizione al registro delle imprese, 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ecc.); 

− a rispettare, qualora ricorrano le condizioni, la normativa prevista dall’art. 1, comma 1223, della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione 
europea e, in particolare, a produrre prima del provvedimento di concessione provvisoria la dichiarazione 
con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007; 

− a non modificare, in caso di realizzazione del/i Piano/i di Sviluppo Aziendale proposto/i e/o del Piano di 
Sviluppo Interaziendale, l’attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del/i Piano/i stesso/i 
con conseguente inquadramento in una “divisione” della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella 
indicata in fase di presentazione della domanda di accesso ovvero come eventualmente modificata in sede 
istruttoria; 

AUTORIZZA 
il Soggetto Attuatore ad inoltrare le comunicazioni previste dalla presente procedura anche a mezzo fax o 
posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione della Scheda tecnica.  

AUTORIZZA ALTRESÌ 
fin da ora la Regione Autonoma della Sardegna, il Soggetto Attuatore ed ogni altro soggetto formalmente 
delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed 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. 
 
Allega la documentazione di seguito indicata, in assenza della quale il Soggetto Attuatore non potrà 
procedere alla attività di valutazione: 
1. copia del documento di identità valido e del codice fiscale del Titolare/Legale rappresentante della 

Ditta/Società; 
2. atto Costitutivo e Statuto del Proponente; 
3. Proposta di massima corredata delle caratteristiche tecnico-economiche del Piano di Sviluppo 

validamente sottoscritta, redatta secondo la modulistica pubblicata; 
4. certificato di iscrizione al registro delle imprese con notizie di vigenza e attestazione antimafia; atto 

notarile di costituzione e certificato di attribuzione di partita IVA per le imprese di nuova costituzione e/o 
non ancora operanti, in assenza dell’iscrizione al registro delle imprese. Per le ditte individuali è 
sufficiente produrre certificato di attribuzione partita IVA; 

5. (se non rilevabili dal certificato di iscrizione al registro imprese del proponente) estratto autentico di 
delibera CdA/procura o altra documentazione relativa ai poteri di firma; 

6. copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità 
dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti; 

7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, attestante la rispondenza di ogni singolo immobile facente parte dell’unità produttiva ai vigenti 
vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d’uso e la zona in cui ricade l’immobile oggetto 
dell’investimento, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e da un tecnico abilitato; 

8. copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati, completi dei relativi allegati (nota integrativa, 
relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e verbale di approvazione); 

9. (in caso di ditta individuale/società di persone) copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate; 
10. (in presenza di Gruppo Societario) eventuale bilancio consolidato e schema grafico del Gruppo 

societario; 
11. situazione contabile ultima disponibile; 
12. visura/certificato Centrale Rischi del Titolare/Società; 
13. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPCM 23 maggio 2007 come da schema reso disponibile; 
14. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'ottenimento di agevolazioni “de minimis” come da schema 

reso disponibile. 
 
Data  

Luogo  
 ______________________________ 
 Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante 
 della Ditta/Società 



 

 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS N°196/2003  

Ai sensi dell’articolo 13 deI DLgs n°196/2003, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
La informiamo che:  
1. i dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: PO FESR 2007-2013 - “Contratto di 
 Investimento filiera tecnologico-produttiva”;  
2.  il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;  
3.  il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione alla procedura di cui 
 al Punto 1 e a cui si riferisce la presente dichiarazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
 potrebbe comportare la mancata ammissione della istanza di agevolazione;  
4. i dati saranno comunicati dal Soggetto Attuatore all’Amministrazione regionale sulla base delle 
 specifiche competenze e dei ruoli previsti nell’ambito delle procedure contemplate dall'Avviso 
 pubblico relativo all'apertura della procedura di cui al punto 1; 
5. i titolari del trattamento sono SFIRS SPA, Via Santa Margherita, 4 - 09124 CAGLIARI e la Regione 
 Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione - con sede in Via Mameli 88, 
 09123 Cagliari;  
6. il responsabile del trattamento per il Soggetto Attuatore è l'avv. Silvio Piras, Via Santa Margherita, 4 - 
 09124 CAGLIARI, e-mail: piras@sfirs.it e per la Regione Autonoma della Sardegna il Dott. 
 Piergiorgio Bittichesu, e-mail: crp.urp@regione.sardegna.it; 
7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
 deII’art.7 del D.Lgs n° 196/2003.  
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del 
D.Lgs n°196/2003, nella sua qualità di interessato, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali, 
sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa.  
 
Data  

Luogo  
 ______________________________ 
 Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante 
 della Ditta/Società
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