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L.R. 14 settembre 1993 n. 40 – BANDO – ALLEGATO A 

Allegato alla determinazione del 27 agosto 2010 n. 969 

 

Elenco dei documenti  

 

Documenti obbligatori da presentare unitamente alla domanda di agevolazione: 

1. Modulo di domanda validamente sottoscritto e in regola con l’imposta di bollo, reso debitamente 

solidale con timbro e firma apposta a cavallo dei fogli (Fac-simile Allegato B); 

2. scheda tecnica validamente sottoscritta, resa debitamente solidale con timbro e firma apposta a 

cavallo dei fogli (Fac-simile Allegato C); 

3. piano descrittivo validamente sottoscritto, reso debitamente solidale con timbro e firma apposta a 

cavallo dei fogli (Allegato D);  

4. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con notizie di vigenza (con esclusione dei casi 

in cui lo stesso certificato venga prodotto in relazione a quanto indicato al successivo punto). Per 

le ditte individuali non ancora operanti è sufficiente produrre certificato di attribuzione Partita IVA; 

5. documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Soggetto attuatore, delle informazioni 

antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, qualora l’importo delle agevolazioni 

complessive spettanti sia superiore a 154.937,07 euro. Tale documentazione è costituita 

dall’apposito certificato di iscrizione presso la competente CCIAA, corredato della dicitura 

antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998 e successive 

modifiche. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

del legale rappresentante dell’impresa, recante le indicazioni di cui all’art. 10, comma 3 del D.P.R. 

n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all’impresa ed al programma di investimenti e le 

complete generalità dei soggetti indicati all’art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 252/1998, a 

seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la facoltà dell’impresa di provvedere 

direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione al Soggetto 

attuatore; 

6. copia degli atti e/o contratti aventi data certa, registrati e trascritti (nei casi in cui è previsto dalla 

legge), conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4 comma 3. del Bando, attestanti la piena 
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disponibilità dell’unità produttiva nell’ambito della quale verrà realizzato il programma di 

investimenti; 

7. documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata), attestante il rispetto dei vincoli edilizi 

urbanistici e di destinazione d’uso e la zona in cui ricade l’immobile oggetto dell’investimento; 

8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000, relativo all’”Impegno Deggendorf” (Fac-simile Allegato F) 

9. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000, attestante la disponibilità e la destinazione d’uso, sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto proponente e da un tecnico abilitato da compilare per ogni immobile 

facente parte dell’unità produttiva (Fac-simile Allegato G); 

10. copia degli atti autorizzativi necessari ed ottenuti per l’avvio dell’investimento; 

11. certificato comunale attestante la zona censuaria ISTAT in cui ricade l’unità produttiva; 

12. copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento oppure comunicazione bancaria 

(Fac-simile Allegati L e M);  

13. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

14. planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del 

suolo aziendale, delle superfici coperte, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna 

legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici; 

15. elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente 

quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale 

rappresentante del soggetto proponente o suo procuratore speciale; 

16. bilanci degli ultimi due esercizi approvati. Per i soggetti che a tale data non sono tenuti alla 

redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; 

17. preventivi, computi metrici e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere. Si 

precisa che i computi metrici dovranno riportare in maniera dettagliata e precisa anche le singole 

spese necessarie alla valutazione degli indicatori; 

18. nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario degli immobili oggetto dell’investimento, 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000, del proprietario dell’immobile stesso attestante l’assenso alla realizzazione del 

programma e al vincolo di destinazione d’uso per il periodo indicato nel Bando (Fac-simile 

Allegato H); 

19. perizia giurata redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo attestante i dati previsti dall’articolo 6 

lettera f) del Bando, necessari ai fini del calcolo dei limiti di ammissibilità delle spese per gli 
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impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale perizia è alternativa ai preventivi dei 

fornitori recanti i medesimi dati, e deve obbligatoriamente indicare i dati necessari e le relative 

modalità di calcolo per l’assegnazione del punteggio relativo all’indicatore B.3; 

20. con riferimento agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, opportuna 

documentazione comprovante che gli stessi abbiano già superato la verifica di impatto ambientale 

e se necessario o previsto dalla normativa vigente, abbiano espletato la procedura di Valutazione 

di Impatto Ambientale (V.I.A.), entro il termine di presentazione della domanda; 

21. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000, attestante eventuali agevolazioni che hanno interessato l’unità produttiva 

oggetto del programma con specifica indicazione della Legge e del programma agevolato; 

22. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000, attestante gli eventuali contributi “de minimis” ottenuti nel triennio precedente, 

con l’indicazione dell’importo, della Legge e dell’anno di erogazione (Fac-simile Allegato I); 

23. attestazione del merito creditizio rilasciata dall’Istituto di credito che concede il finanziamento 

(Fac-simile Allegato N). 


