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L. 240/81 Appendice n. 2 

 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
(CONTRIBUTO IN CONTO CANONI ai sensi della 
legge 240/81, art. 23 e della Delibera della Giunta  
Regionale n. _______ del ________________) 

 
Spett.le Spett.le 
Banca/Società …………………………      Ente Istruttore 
 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………….……………., legale 
rappresentante dell’impresa richiedente, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali 
comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni 
mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità 
 

AUTOCERTIFICA 
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 quanto segue: 

DENOMINAZIONE 
Ditta/ragione sociale ................................................................................................................................................ 
 
SEDE LEGALE 
Via e n. civico …...............................................c.a.p. ................comune ………...........................prov. (sigla) ......... 
 
NATURA GIURIDICA ................................................. CODICE FISCALE ................................................................ 
 
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
Prov. (sigla) .......... .n. Albo..................data della delibera …................………... n. registro Ditte/Imprese…..……….. 
 
DATA INIZIO ATTIVITÀ …………………………………….CODICI ATTIVITÀ ISTAT …………………/…………………….. 
 
ATTIVITA’ :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
UNITÀ LOCALI :  
1) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .........................………………. 
prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.)…………………………………………………. 
2) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .........................………………. 
prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.)…………………………………………………. 
 
DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI 1: 
1) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..…………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. ………………………………………………………………… 
residenza (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………………………………………. 
2) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…...…………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. ………………………………………………………………… 
residenza (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………………………………………. 
3) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…...…………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. ………………………………………………………………… 
residenza (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………………………………………. 
4) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale……..………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. ………………………………………………………………… 
residenza (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………………………………………. 
 

ATTESTA 
che la situazione occupazionale ed il fatturato sono quelli descritti nei seguenti prospetti: 

                                                 
1  1 Per i dati anagrafici di ulteriori soci utilizzare uno o più fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti dal dichiarante 

 



 

 

OCCUPAZIONE 
AZIENDALE 

TITOLARE 
(O SOCI 

OPERAI 
E IMPIEGATI 

APPRENDISTI FAMILIARI TOTALE 

Antecedente 
l’investimento 

     

Prevista a seguito 
dell’investimento 

     

 
FATTURATO ANNUO IMPORTO TOTALE (EURO) VOLUME ESPORTATO (EURO ) 
Antecedente l’investimento   
Previsto a seguito dell’investimento   

 
CHIEDE 

• la concessione del contributo in conto canoni ai sensi dell’art. 23 della legge n. 
240/81 e della Delibera di Giunta Regionale n. ______ del ________, a valere sul contratto 
di locazione finanziaria avente la seguente destinazione aziendale2: 
o locazione di macchine/attrezzature, nuove o usate o; 
o locazione di automezzi, nuovi o usati o; 
o locazione di immobile 
Consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità’ 
 

DICHIARA 
• ai fini del rispetto del massimale di agevolazione previsto per il regime di aiuti “de minimis” (Regolamento 
(CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006), o che l’impresa ha beneficiato di altre agevolazioni nel 
triennio antecedente alla data della presente domanda per Euro ..........……………......................... (indicare 
l’ammontare del contributo ) / o che l’impresa non ha beneficiato di altre agevolazioni nel triennio 
antecedente alla data della presente domanda; 
• di non aver richiesto e di impegnarsi a non richied ere analoghe agevolazioni per l’intervento oggetto 
della presente domanda; 
• di essere in possesso delle norme regolamentari che disciplinano la concessione e la revoca del contributo 
in conto 
canoni richiesto con la presente domanda; 
• che l’investimento e’ localizzato in: (Via e n. civico)……………………………………………….. nel 
Comune……..…………….(Prov.)…………  

 
SI IMPEGNA 

• a che l’impresa mantenga , sotto pena di revoca dei contributi concessi, la destinazione aziendale dei 
beni oggetto dei contributi medesimi per tutta la durata del finanziamento ed a comunicare immediatamente 
all’Ente Istruttore, tramite la Banca/Società finanziatrice, qualsiasi variazione riguardante l’utilizzo dei 
predetti beni nonché l’eventuale perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dei suddetti contributi, 
consentendo, a tal fine, che vengano effettuati i controlli e gli accertamenti che la Banca/Società e l’Ente 
istruttore riterranno opportuni; 
• a che l’impresa restituisca , in caso di accertata irregolarità, i contributi indebitamente percepiti, con 
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle vigenti norme regolamentari delle 
operazioni di locazione  finanziaria agevolata per il territorio della Regione Sardegna. 

 
ESPRIME IL CONSENSO 

 
In relazione alle disposizioni recate dal D.Lgs. 196/03 e alla correlata informativa resa dalla Banca/Società 
finanziatrice, a che i dati personali riguardanti l’impresa stessa  vengano comunicati all’Ente 
Istruttore , che potrà a sua volta trattarli per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, comprese 
quelle relative all’informazione commerciale e all’offerta diretta di prodotti e servizi e potrà altresì comunicarli 
ad ogni altro eventuale soggetto interessato alla gestione degli interventi agevolativi richiesti. 

 
Data,        Firma del legale rappresentante dell’i mpresa 
 
 

                                                 
2
  Barrare una o piu’ destinazioni 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 1 ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVO LAZIONI 
 

Parte riservata alla Banca/Società. 
La sottoscritta Banca/Società attesta che i dati de l contratto di locazione finanziaria sono i seguent i 
 

 
Data di stipula …………………………… Valore del bene…………………… .. 
 
Numero dei canoni anticipati …………………… Macrocanone ( % )………….…………. 
 
Numero dei canoni periodici……….………….. Periodicità d ei canoni…………..….……  
 
Durata del contratto (in mesi) ……….………… Data scaden za primo canone 
periodico……..……. 
 
Importo canone periodico (Euro)………..……… Valore resi duo del bene (% 
Euro)………………….. 
 
Tasso applicato…………….% 

 
Data,  
 
 
       Timbro e firma della Banca/Società 
 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAF IA 
 

(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________________ 
 
il_________________________ e residente in ________________________________ (_____) 
 
CODICE FISCALE ____________________________ 
 
Via__________________________________________n. ____ in qualità di titolare/legale rappresentante 
 
dell’impresa________________________________________________________________ con sede legale 
 
in ___________________Via_______________________________________________________ n. ____ 
 
PARTITA IVA N. ___________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 
 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965.  

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 
 
____________________, lì_______________ 
 
Firma ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato D.lgs.196/2003 


