Allegato “B” al Decreto n.97/GAB DEC A 05 del 20.01.2012
(Da inviare a SFIRS S.p.A. a cura del Soggetto Beneficiario)

Legge 28 novembre 1965, n. 1369 “Sabatini”
Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione
nel settore agricolo
Modulo di domanda di ammissione sottoscritto dal Soggetto Beneficiario

Protocollo SFIRS

Spettabile
SFIRS S.p.A.
Via Santa Margherita, 4
09124 - CAGLIARI

N° ANAGRAFE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI (OBBLIGATORIO PER IMPRESE
AGRICOLE)

SOGGETTO BENEFICIARIO

SOGGETTO BENEFICIARIO
FORMA GIURIDICA

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE
VIA /PIAZZA

CAP

COMUNE

N

PROV.

TELEFONO

EMAIL

UNITA’ PRODUTTIVA INTERESSATA DALL’INVESTIMENTO
(LA RICHIESTA DI AMMISSIONE DEVE ESSERE RELATIVA AD UNA SOLA UNITÀ PRODUTTIVA CHE DEVE COMUNQUE RISULTARE REGOLARMENTE CENSITA PRESSO LA CCIAA)

VIA /PIAZZA

CAP

COMUNE

N

PROV.

ATTIVITÀ ECONOMICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
(DESCRIVERE UNA SOLA ATTIVITÀ)

DIMENSIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

TELEFONO

EMAIL

ATTIVITÀ ECONOMICA - CODICE ATECO
2007 (UN SOLO CODICE)

REDDITO AZIENDALE (COMPILARE SOLO SE IMPRESA AGRICOLA)
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ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO PRODUTTIVO (COMPILARE SOLO SE IMPRESA AGRICOLA)
COLTIVAZIONI

COLTURA

SUPERFICIE
(HA)

RLS UNITARIO

RLS TOTALE
(SUPERFICIE X RLS UNIT.)

SPECIE

N° CAPI

RLS UNITARIO

RLS TOTALE
(CAPI X RLS UNIT.)

ALLEVAMENTI

DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO
N°

COSTO UNITARIO
(AL NETTO IVA)

MACCHINARI

COSTO COMPLESSIVO MACCHINARI
I.V.A
TOTALE
QUOTE CONTANTI O QUOTA DI RISCATTO (NEL CASO DI LEASING)
OBIETTIVI PERSEGUITI CON LA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
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COSTO TOTALE

IL SOTTOSCRITTO (SOGGETTO BENEFICIARIO) CHIEDE L'INTERVENTO CONTRIBUTIVO PER L’OPERAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA. A TAL FINE

DICHIARA
–

di conoscere ed applicare tutta la normativa, ivi comprese le condizioni generali di cui in epigrafe e le circolari e/o schede tecniche che disciplinano il presente intervento
agevolativo, e di operare con la massima diligenza professionale in relazione al servizio espletato;

–

di aver preso visione dell’informativa fornita da SFIRS Spa ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

–

di manifestare piena conoscenza ed accettazione dell’intera normativa e della regolamentazione che disciplina la concessione e la gestione dell’intervento agevolativo di cui alla
presente domanda;

–

di essere a conoscenza, ove si tratti di intervento cofinanziato con fondi comunitari, della normativa comunitaria in materia di ammissibilità delle spese ai sensi dei Regolamenti
(CE) 1083/2006 e 1828/2006;

–

che per la stessa operazione non risulta sussistere altra richiesta di intervento agevolativo;

–

che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in possesso;

–

che il Soggetto Beneficiario è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese, rientra nei parametri dimensionali PMI di cui al Regolamento (CE) 800/2008, e non si trova in stato di
liquidazione volontaria o è assoggettato a procedura concorsuale;

–

che il Soggetto Beneficiario ha richiesto che le quote di contributo in conto interessi di cui alla presente domanda, eventualmente concesse, siano accreditate sul conto corrente
bancario recante le seguenti coordinate:
Intestazione
Soggetto
Beneficiario
IBAN

–

che l’unità produttiva del Soggetto Beneficiario indicato nel presente modulo, nella cui struttura logistica sono inseriti i beni oggetto della domanda di intervento, risulta
regolarmente iscritta nel competente R.E.A.;

–

di prendere atto che SFIRS SpA inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l’ammissione all’intervento agevolativo al sottoscritto Soggetto Beneficiario;

–

che la macchina oggetto dell’agevolazione è nuova di fabbrica e che verrà utilizzata nell’unità produttiva indicata nel presente modulo per tutta la durata dell’intervento
agevolativo;

–

che la macchina oggetto dell’agevolazione non è e non sarà iscritta al pubblico registro per tutta la durata dell’intervento agevolativo;

–

di tenere a disposizione di SFIRS SpA ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni;

–

che il Soggetto Beneficiario non si trova nelle condizioni di difficoltà di cui al Regolamento (CE) 800/2008;

–

di rinunciare sin da ora a vantare qualsivoglia diritto, azione ragione su quanto spettante a SFIRS SpA a titolo di contributi risultati non dovuti a seguito di cessazione o revoca
dell’intervento agevolativo.
Data

Il Soggetto Beneficiario
(Timbro e Firma)

Inoltre, SI IMPEGNA espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
–

a comunicare tempestivamente a SFIRS SpA ogni modifica sostanziale che abbia incidenza sulla proseguibilità dell’intervento agevolativo, quali: rinunce delle imprese finanziate
alla realizzazione degli investimenti agevolati, cessazione di attività, variazione della titolarità o proprietà delle aziende finanziate, assoggettamento delle imprese a procedure
concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull’andamento dell’azienda;

–

a restituire a SFIRS SpA le somme già trasferite che, a causa di sopravvenuti motivi di cessazione, sospensione o revoca, risultassero non più dovute alle imprese, maggiorate
degli interessi calcolati ai sensi del Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Sardegna n. 1339/DecA/44 del 18.7.2011;

–

a prendere atto che, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Sardegna n. 1339/DecA/44 del
18.7.2011, SFIRS SpA cura il recupero dei contributi erogati e risultanti non più dovuti alle imprese a seguito di cessazione, sospensione o revoca dell’intervento, applicando la
procedura esattoriale ivi prevista;

–

ad accettare che per ogni controversia relativa alla presente operazione è esclusivamente competente il Foro di Cagliari.
Data

Il Soggetto Beneficiario
(Timbro e Firma)

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:
–

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Soggetto Beneficiario attestante che gli investimenti non sono relativi ad attività connesse all’esportazione e/o all’impiego
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;

–

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Soggetto Beneficiario ai sensi del D.P.C.M. attuativo dell’art. 6 della legge 25/02/2008, n. 34;

–

dichiarazione del Soggetto Finanziatore di delibera del finanziamento.
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Allegato “B” al Decreto n.97/GAB DEC A 05 del 20.01.2012
(Da inviare a SFIRS S.p.A. a cura del Soggetto Beneficiario)

Legge 28 novembre 1965, n. 1369 “Sabatini”
Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione
nel settore agricolo
Dichiarazione del Soggetto Finanziatore di delibera del finanziamento

Spettabile
SFIRS S.p.A.
Via Santa Margherita, 4
09124 - CAGLIARI

SOGGETTO FINANZIATORE
FORMA GIURIDICA

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

VIA/PIAZZA

CAP

COMUNE

N

PROV.

TELEFONO

EMAIL

DATA DELLA DELIBERA DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
IMPORTO CONCESSO

PREAMMORTAMENTO

DURATA

AMMORTAMENTO

TASSO (PARAMETRO + SPREAD)

DATA DELLA DELIBERA DI CONCESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING
IMPORTO CONCESSO

PRELOCAZIONE

DURATA

LOCAZIONE

DATA

TASSO (PARAMETRO + SPREAD)

IL SOGGETTO FINANZIATORE
(TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO)
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