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Assessorato del Lavoro, Formazione professionale
Cooperazione e Sicurezza sociale
Servizio Coesione sociale
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Marca da bollo
€ 16,00
All’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio Coesione Sociale
Via San Simone 60
09122 CAGLIARI
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi –
L.r. 5/57 e succ. modificazioni - Annualità 2018
domanda di partecipazione
(da firmare scannerizzare ed allegare alla PEC di partecipazione unitamente alla dichiarazione degli aiuti di Stato e alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della cooperativa.)

Dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dall’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
 e successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE A
Il/la  sottoscritto/a ____________________________________ nato/a_________________________________ (____) il______________ residente a  __________________ in Via _______________________________________ n. ____ C.F. ________________________ in qualità di rappresentante legale  della Cooperativa / Consorzio ____________ __________________________________________________________________ con sede legale in _____________ _______________ _               Via ___________________________________ n. ______ P. IVA __________________  indirizzo  di posta elettronica certificata (PEC) della cooperativa:____________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di finanziamento “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39.  Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”.  Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2018” 
A tal fine, ai sensi dall’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche e integrazioni,
DICHIARA:
che la cooperativa possiede tutti i requisiti previsti per la sua partecipazione;
	che la cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _________________ dal _________ n. iscrizione ___________;
che la dichiarazione di inizio attività è avvenuta in data_________________________________;
	che il contributo a fondo perduto richiesto, pari al 50% dei costi ammissibili, riguarda un piano di spesa dell’importo complessivo di € ______________ (al netto dell’IVA o con IVA in caso di indetraibilità dell’imposta).
SEZIONE B

DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ALLA RENDICONTAZIONE
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000,

DICHIARA:
La cooperativa è iscritta all’Albo nazionale delle Società Cooperative, nella sezione mutualità prevalente, istituito con DM 23.06.2004 nella seguente categoria:
 cooperativa di produzione e lavoro   
 cooperative sociali   
 cooperative di consumo  
 consorzi cooperativi  
(barrare la casella corrispondente)
il codice ATECO 2007 primario dell’attività svolta dalla cooperativa è ________________;
il codice ATECO 2007 dell’attività per la quale viene richiesto il finanziamento (se diversa dall’attività primaria) è ________________;
4.    
4.1     che il bilancio relativo all’esercizio 2016 è stato depositato presso la CCIAA il ___________
oppure, in alternativa;
    4.2      che il bilancio non è stato ancora approvato perché (indicare brevemente la causa) _________________________________________________________________________
(barrare la casella corrispondente)
la cooperativa è in regola, con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico come previsto dall’art. 8 e dall’art. 11, comma 4 e segg. della Legge 59/1992;
che la cooperativa è in regola con il versamento del relativo contributo per la revisione cooperativa; 

7.1.     di essere in possesso del  certificato /attestazione o verbale di revisione relativo al biennio di revisione 2017/2018 o anno di revisione 2018 se trattasi di cooperative sociali
oppure
7.2.   di avere inoltrato al MISE e alla associazione cooperativistica, se iscritta, dichiarazione sostitutiva ex art. 6, D.lvo 220/02 (asseverata da un Revisore contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale) relativa al periodo di vigilanza in corso, in data_________________ e di essere in possesso della ricevuta di trasmissione
7.3.     di non essere in possesso della documentazione di cui ai punti 7.1 e 7.2 in quanto cooperativa costituita dal 1.01.2017
(barrare la casella corrispondente)
che l’Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non hanno maturato nei confronti della Cooperativa richiedente o del suo legale rappresentante o dei suoi amministratori, anche in relazione ad altre persone giuridiche o enti di fatto di cui questi ultimi siano rappresentanti legali o amministratori, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.
di avere il proprio organo amministrativo conforme alla nuova formulazione dell’art. 2542 del Codice civile, come modificato dalla Legge n 205/2017 art 1, comma 936 e quindi costituito da un Consiglio di Amministrazione (non da un amministratore unico) di nn. _____ soggetti
   la cooperativa è in regola con gli adempimenti previdenziali nonché con la restante disciplina in materia di  lavoro (sicurezza, applicazione di accordi e contratti collettivi e tutela del diritto al lavoro dei disabili) 
  dichiara di applicare il seguente CCNL: _______________________________________________
oppure, in alternativa;
 dichiara che la cooperativa non è tenuta ad alcuna iscrizione presso enti contributivi e previdenziali in quanto priva di dipendenti e/o di altri soggetti per i quali è prevista l’iscrizione presso enti previdenziali;
                                              (barrare la casella corrispondente)
la cooperativa ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia);
la cooperativa ha sede legale e operativa in Sardegna, e nel caso di consorzio, che tutte le società consorziate hanno sede legale e operativa in Sardegna;
la cooperativa non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (Art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008) e quindi: non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
ai sensi della DGR 40/21 del 6.07.2016, di non aver beneficiato, in entrambe le precedenti annualità 2016 e 2017, del contributo in oggetto.
che i beni, oggetto di contributo, acquistati sono nuovi di fabbrica;
che i beni oggetto di contributo sono strumentali all’attività dell’impresa e pertanto non sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28, DPR 600/73;
che i beni acquistati non sono di proprietà di soci, o di parenti di soci fino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa richiedente;
che il programma di investimenti o parte dello stesso non è eseguito per il tramite di commesse interne o in economia e che la cooperativa richiedente e i fornitori non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
che gli eventuali beni immobili oggetto della domanda di contributo per il loro acquisto non hanno già fruito di altri di finanziamenti pubblici, per la costruzione o acquisto nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, fatta eccezione per quelli di natura fiscale; 
di aver effettuato tutte le transazioni finanziarie, a nome della cooperativa, relative alla realizzazione del piano di investimento per via bancaria tracciabile e i beni/servizi sono stati completamente saldati e contabilizzati;
(In caso di acquisto di acquisto di fabbricato) che:
22.1 la cooperativa è in possesso del contratto definitivo di compravendita redatto per atto pubblico o  con scrittura privata autenticata o l’atto di assegnazione da parte dell’Ente pubblico, dell’immobile sito in _____________________ Via___________________________dati catastali fg. _____________ map.___________e sub.________________;
22.2  il fabbricato ha una destinazione d’uso conforme all’attività che vi deve essere svolta 
che la società è in regola con gli adempimenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
(In caso di acquisto di tutti i beni relativi alla Macrovoce C “veicoli e natanti”)
che il mezzo _____________________________________________________________________ rientrante nella macrovoce “veicoli e natanti” costituisce bene strumentale utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa e pertanto potrà essere applicato un regime di totale detraibilità dell’IVA;
NB: stante gli effetti anche penali in caso di dichiarazioni false e non veritiere, si invita a consultare esperti nella materia in caso di dubbi interpretativi sul significato della attestazione
 (In caso di acquisto di autovetture e motoveicoli, oltre a compilare il precedente punto 25, barrare la casella corrispondente sotto indicata)
24.1    l’autovettura a benzina _______________________________(specificare tipologia) ha cilindrata non superiore a 1600 c.c. 
24.2   l’autovettura diesel _________________________________(specificare tipologia) ha cilindrata  non superiore a 1800 c.c.. 
I suddetti limiti non si applicano per il Minibus ossia autovetture aventi posti compresi tra 6 e 9.   
(In caso di acquisto di autocarri, oltre a compilare il precedente punto 25, barrare la casella sotto indicata)
25.1   in caso di acquisto di autocarri, che il veicolo rispetta pienamente i parametri fissati dall’art. 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 e il successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006) 
NB: stante gli effetti anche penali in caso di dichiarazioni false e non veritiere, si invita a consultare esperti nella materia in caso di dubbi interpretativi sul significato della attestazione
che l’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese dichiarate, ai fini della liquidazione del contributo di cui sopra è:
 detraibile in modo integrale
 non detraibile in quanto (barrare la lettera corretta):
a) non viene svolta attività soggetta ad IVA;
b) viene svolta attività esente da IVA ex art. 10 DPR 633/72;
c) altro da specificare (indicare anche la esatta norma di riferimento) .................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                    
(in caso di mancata compilazione del quadro, l’IVA si considererà integralmente detraibile)
le spese indicate nel prospetto di rendiconto di cui alla Sezione E, sono al netto di IVA
 (l’IVA può costituire spesa ammissibile, se spesa realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. 
A tal fine la cooperativa dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
le spese relative al contributo richiesto non sono state e non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti né le spese in questione sono state oggetto di cofinanziamento con altri strumenti pubblici;
tutta la relativa documentazione originale è conservata presso la sede legale della cooperativa a disposizione per eventuali controlli;
che l’investimento è iniziato in data  ____________________  e terminato in data  _________________;
che il conto corrente di seguito indicato e sul quale dovrà essere accreditato il finanziamento appartiene alla cooperativa richiedente:
codice IBAN:




























intestato a ______________________________________________________________________________  
presso la Banca ________________________________________________________________ Ag. n.  ____________   
con sede in _______________________________________________________________



SEZIONE C

ASSUNZIONE DI IMPEGNI
LA COOPERATIVA SI IMPEGNA :
ad apporre agli originali delle fatture o altra equipollente documentazione relativa alla rendicontazione, la dicitura “L.R. 5/57 e successive modificazioni: documento di spesa contabilizzato sul rendiconto relativo all’anno 2018”;
a conservare presso la propria sede legale, per almeno 5 anni dalla conclusione dell’investimento, tutta la documentazione ad esso relativa e, se richiesto dall’Amministrazione, trasmettere copia conforme entro 10 giorni dalla richiesta;
a mantenere nel patrimonio della cooperativa e non alienare i beni oggetto di contributo per almeno 5 anni dalla data di acquisto (decorrenti dalla data di pagamento della fattura/contratto), salvo espressa autorizzazione preventiva da parte dell’Assessorato del Lavoro, obbligandosi in caso contrario, a restituire all’Amministrazione regionale l’intero contributo percepito più gli interessi calcolati al tasso legale;
a comunicare ulteriori contributi pubblici di natura “de minimis” ricevuti dopo la data di presentazione della domanda ed entro la data del provvedimento di ammissione al contributo.
di aver preso visione delle Direttive e dell’Avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;











SEZIONE D

PIANO DI INVESTIMENTI AZIENDALE
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI: 

(descrivere in modo esaustivo l’attività svolta e il programma di investimenti specificando l’obiettivo o finalità che si intende perseguire con il finanziamento e specificare per ciascuno degli investimenti il modo in cui vengono utilizzati per l’attività della cooperativa).

























SEZIONE E
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE SPESE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
Di aver sostenuto le spese elencate, dimostrate e dimostrabili dai documenti fiscali e contabili, sotto indicati per estremi:
MACROVOCE A (IMMOBILI)
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE 
SPESA SOSTENUTA AL NETTO DELL’IVA(*)
ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
MODALITA’ PAGAMENTO
DATA PAGAMENTO


N° FATTURA- RICEVUTA--
DATA STIPULA CONTRATTO

Data Fattura -  Ricevuta-
DATA E NUMERO REGISTRAZIONE REPERTORIO

CONTRAENTI  



 
 
 
 
 
 








Totale
 
 
 
 
 

(*) Se l’IVA non è recuperabile, l’importo va indicato al lordo della stessa IVA

MACROVOCE B (BENI MOBILI)
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE
SPESA SOSTENUTA AL NETTO DI IVA (*)
ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
MODALITA’ PAGAMENTO
DATA PAGAMENTO


N° FATTURA
Data Fattura
Fornitore


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 






















 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




























































































 
 
 
 
 
 

Totale
 
 
 
 
 

(*) Se l’IVA non è recuperabile, l’importo va indicato al lordo della stessa IVA

MACROVOCE C (VEICOLI E NATANTI)
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE 
SPESA SOSTENUTA AL NETTO DELL’IVA (*)
ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
MODALITA’ PAGAMENTO
DATA PAGAMENTO


N° FATTURA
Data Fattura
Fornitore


 
 
 
 
 
 






















 
 
 
 
 
 

Totale
 
 
 
 
 

(*) Se l’IVA non è recuperabile, l’importo va indicato al lordo della stessa IVA




MACROVOCE D (IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE RENDICONTATE
SPESA SOSTENUTA AL NETTO DI IVA (*)
ESTREMI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
MODALITA’ PAGAMENTO
DATA PAGAMENTO


N° FATTURA
Data Fattura
Fornitore


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 








 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Totale
 
 
 
 
 

(*) Se l’IVA non è recuperabile, l’importo va indicato al lordo della stessa IVA

	
Allegato 1
l’elenco riassuntivo delle spese effettuate, oggetto della richiesta è il seguente:
(descrizione sintetica delle spese, al netto di IVA, fatto salvo il caso dell’IVA sostenute per la realizzazione del Programma di Investimenti, costituita dalla somma aritmetica delle macrovoci sopra elencate)
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE SPESE RENDICONTATE
SPESE RENDICONTATE
MACROVOCE   A: (Immobili)
Euro
MACROVOCE   B: (Beni mobili)
Euro
MACROVOCE   C: (Veicoli e natanti)
Euro
MACROVOCE   D: (Immobilizzazioni immateriali)
Euro
TOTALE 
Euro


SEZIONE F



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
        Copia fronte retro del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale della cooperativa;
        Modello dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (Allegato 2)

______________________________		             __________________________
                 luogo e data						Il rappresentante legale
			
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n° 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_____________________________		             __________________________
                 luogo e data						Il rappresentante legale
 
Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. N° 445 del 28.12.2000 il modello sottoscritto, dovrà essere presentato unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.


