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ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

  

  

1. Firmatario 
  

  

2. Richiedente 
  

Denominazione:  Forma giuridica:  

Codice fiscale:  Partita iva:  

Sede legale  
 

Rappresentante legale:  
 

Settore ATECO:  Attività principale:  

Registro imprese di: 
 

Data di iscrizione - 

Numero di iscrizione 
 

Numero REA 
 

Data atto costitutivo - Data inizio attività - 

E-mail:  
 

Pec:  
 

Telefono:  
 

Fondo Competitività Linea Prestiti Grandi Imprese Alberghiere 
(FCLP_GIA) 

(D.G.R. n. 46/8 del 22.09.2015 
D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 
D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015 
D.G.R. n. 49/11 del 13.09.2016 
D.G.R. n. 65/39 del 06.12.2016 
D.G.R. n. 36/22 del 25.07.2017 

Regolamento DT n. 9202/954 del 21.12.2017 
Approvazione DT n. 1009/80 del 15.02.2018 

Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica e dello sviluppo della competitività 

D.G.R. n. 64/23 del 18.12.2020 
D.G.R. n. 6/15 del 19.02.2021 

Determinazione del Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 1885/236 del 13.03.2021) 
Linea mutui ipotecari, sale and lease back finanziario, leasing finanziario immobiliare 

MODULO DI DOMANDA 

Codice domanda: FCLP_GIA-XX 

Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica e dello sviluppo della competitività 

Nome:  Cognome:  

Codice fiscale:  Luogo di nascita:  

Provincia di nascita: CA Data di nascita:  

Indirizzo residenza:  
 

Qualifica:  
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3. Dimensione impresa 
  

Situazione societaria: Impresa autonoma Dimensione: Piccola 

Fatturato:  Bilancio:  

ULA  
  

  

4. Compagine sociale 

  

Elenco soci persone giuridiche 

Elenco soci persone fisiche 

  

  

 

 

 

  

 

  

5. Dati domanda 

IMPOSTA DI BOLLO:   

Imposta di bollo assolta:   

Codice identificativo:   

Data (dd/mm/aaaa):  Ora (hh:mm):   

  

  

INFORMAZIONI DI CONTATTO:   

Nominativo del soggetto delegato dall'impresa richiedente per le comunicazioni concernenti la pratica:  

Recapiti (Via, n., CAP, Località):   

Indirizzo email:   

Recapito telefonico: 

  

  

  

DATI RELATIVI A FATTURATO E OCCUPAZIONE:   

Fatturato sviluppato in Sardegna 2019:   

Fatturato sviluppato in Sardegna 2020: 

Perdita di fatturato (Calcolato): 

Occupazione 2019 (ULA): 

Occupazione 2020 (ULA): 

Perdita di occupazione (Calcolato):  

Occupazione 2019 (ULA):  

Occupazione 2020 (ULA):  

Impresa creata dopo il 1 Gennaio 2019:   

Spesa salariale sostenuta dal richiedente in Sardegna nel 2019 (o ultimo anno disponibile):   

Spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività:   

Finanziamento massimo concedibile (Calcolato):   

 

Comune nel quale sarà realizzato il piano:   
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DATI RELATIVI AL PIANO:   

Comune nel quale sarà realizzato il piano:   

Indirizzo di localizzazione Piano - Unità principale:   

Cap di localizzazione Piano:   

Titolo del piano (max 500 caratteri):   

Descrizione sintetica del piano (max 1000 caratteri):   

Codice ATECO:   

Oggetto dell'intervento:   

Tipologia di investimenti:   

Forma tecnica richiesta:   

Durata finanziamento (anni):   

di cui per pre-locazione/pre-ammortamento (anni): 

=======================================================================================:    
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6. Piano 
6.1. INVESTIMENTI PRODUTTIVI 

Voce di spesa Spese del piano di investimento 
 Spese del piano di investimento per le quali si 

richiede il finanziamento 

Progettazione e studi/Progettazioni 
 

€ 0,00 € 0,00 

Progettazione e studi/Direzione dei lavori 
 

€ 0,00 € 0,00 

Progettazione e studi/Valutazione d'impatto ambientale 
 

€ 0,00 € 0,00 

Progettazione e studi/Collaudi di legge 
 

€ 0,00 € 0,00 

Progettazione e studi/Oneri di concessione edilizia 
 

€ 0,00 € 0,00 

Progettazione e studi/Altro  
 

€ 0,00 € 0,00 

Suolo aziendale/Suolo aziendale 
 

€ 0,00 € 0,00 

Suolo aziendale/Sistemazione suolo 
 

€ 0,00 € 0,00 

Capannoni, fabbricati industriali e fabbricati civili/Fabbricato 
 

€ 0,00 € 0,00 

Capannoni, fabbricati industriali e fabbricati civili/Oneri di ristrutturazione e/o di messa in sicurezza e/o norma 
 

€ 0,00 € 0,00 

Capannoni, fabbricati industriali e fabbricati civili/Oneri per eliminazione di abusi edilizi, vizi e di irregolarità 
sanabili dell'immobile 

 
€ 0,00 € 0,00 

Capannoni, fabbricati industriali e fabbricati civili/Oneri di ampliamento 
 

€ 0,00 € 0,00 

Opere murarie e assimilabili/Impianti generali 
 

€ 0,00 € 0,00 

Opere murarie e assimilabili/Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie 
 

€ 0,00 € 0,00 

Macchinari, impianti, attrezzature/Oneri di manutenzione straordinaria su macchinari 
 

€ 0,00 € 0,00 

Macchinari, impianti, attrezzature/Macchinari 
 

€ 0,00 € 0,00 

Macchinari, impianti, attrezzature/Attrezzature 
 

€ 0,00 € 0,00 
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Macchinari, impianti, attrezzature/Mezzi mobili 
 

€ 0,00 € 0,00 

Macchinari, impianti, attrezzature/Mobili e arredi 
 

€ 0,00 € 0,00 

Immobilizzazioni immateriali/Brevetti 
 

€ 0,00 € 0,00 

Immobilizzazioni immateriali/Licenze 
 

€ 0,00 € 0,00 

Immobilizzazioni immateriali/Marchi 
 

€ 0,00 € 0,00 

  

6.2. IMPOSTE 

Voce di spesa Spese del piano di investimento 
Spese del piano di investimento per le quali si 

richiede il finanziamento 

Imposte su atto acquisto immobile/azienda/Registro € 0,00 € 0,00 

Imposte su atto acquisto immobile/azienda/Ipotecarie € 0,00 € 0,00 

Imposte su atto acquisto immobile/azienda/Catastali € 0,00 € 0,00 

Imposte su atto acquisto immobile/azienda/Altro € 0,00 € 0,00 

 

6.3 CAPITALE CIRCOLANTE 

 

6.4 riepilogo piano 

 

 
Voce di spesa Spese del piano di investimento 

 Spese del piano di investimento per le quali si 
richiede il finanziamento 

Capitale circolante/Fabbisogno di liquidità 
  

€ 0,00 € 0,00 

- 
Piano Spese del piano di investimento 

 Spese del piano di investimento per le quali si 
richiede il finanziamento 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI 
  

€ 0,00 € 0,00 

IMPOSTE 
  

€ 0,00 € 0,00 

CAPITALE CIRCOLANTE 
  

€ 0,00 € 0,00 

Totale 
  

€ 0,00 € 0,00 
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7. Quadro economico 
  

TOTALE PIANO 
 

Spese del piano di investimento € 0,00 

Spese del piano di investimento per le quali si richiede il finanziamento € 0,00 

FONTI 
 

Mezzi propri (es. per copertura complementare mutuo ecc) € 0,00 

Finanziamenti di terzi a ML termine € 0,00 

Finanziamenti di terzi a breve termine € 0,00 

Altro € 0,00 

AIUTI / FINANZIAMENTI / CONTRIBUTI 
 

Finanziamento richiesto € 0,00 

  

8. Dichiarazioni 
  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto: 

  

dichiara che l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese, ovvero che l'impresa, che non risiede nel territorio 

italiano, ha personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese e si impegna 

ad avere, alla data di stipula del contratto di finanziamento, la disponibilità delle sedi operative sul territorio regionale che dovrà essere 

mantenuta per tutta la durata del rapporto di finanziamento 

dichiara che l‘impresa è una Grande impresa, come definita dai requisiti stabiliti dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 

(GBER) 

dichiara che l‘impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è  in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure 

concorsuali 

dichiara che l‘impresa non è in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18 

dichiara che l‘impresa non è incorsa nelle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi dichiara 

che l‘impresa è in condizione di soddisfare pienamente le previsioni in tema di normativa “antiriciclaggio” dichiara che l‘impresa opera 

nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, 

anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL, ecc.) dichiara che l‘impresa si trova in regime di contabilità ordinaria 

dichiara che l‘impresa non ha concluso il Progetto di Sviluppo alla data di presentazione della domanda 

dichiara con riferimento all’impresa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i 

quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, che non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti 

dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali 

l’Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione 

normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti 

dichiara che l‘impresa ha sottoscritto contratti di finanziamento aventi le condizioni indicate nella sezione DATI AGGIUNTIVI 

autorizza l’Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee per i progetti 

cofinanziati, a trattare i dati relativi al beneficiario dell’aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dal POR FESR Sardegna 2014-

20 e dalla normativa in materia di aiuti di stato o regionale 

dichiara che l‘impresa si impegna a sostenere le spese di istruttoria, determinate nella misura dello 0,25% dell’importo del contratto ed 

a corrisponderle all’atto della stipula del contratto 

dichiara che l‘impresa si impegna a sostenere le spese relative alla perizia di stima 

dichiara che l‘impresa si impegna a sostenere gli oneri notarili e le imposte dichiara che l‘impresa si impegna a sostenere le 
spese relative alla polizza assicurativa sull’immobile oggetto dell’operazione di finanziamento o di garanzia rilasciata da 
primaria compagnia di assicurazioni 

dichiara che l‘impresa si impegna a comunicare a sfirs@legalmail.it le variazioni dei dati inseriti in Anagrafica entro cinque giorni 

lavorativi 

chiede che l‘impresa acceda alla Linea prestiti del Fondo Competitività in favore delle Grandi Imprese Alberghiere 
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9. Allegati 
  

10. Informativa Privacy 
 I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto "GDPR"). 

L'informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è contenuta nell’Avviso, pubblicato nel sito 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=92618, all'art. 14. 


