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Istruzioni sulle modalità di compilazione della 
Domanda di contributo

1) Istruzioni di base per la compilazione
Inserire la Ragione Sociale dell'impresa richiedente gli aiuti della Linea B

Il presente modulo è impostato in modo da agevolare l'utente nella fase di compilazione
della richiesta, per questo motivo alcuni dati e valori appariranno in automatico in più
sezioni una volta inseriti.
Prima di avviare la compilazione della domanda è necessario salvare il file con nome
rispettando la seguente convenzione: DMD_Linea_B_Azienda. Al posto della parola
Azienda indicare i primi 10 caratteri della cella B6. La cella sottostante indica il nome da
attribuire al file.

DMD_Linea_B_
In caso di trasmissione cartacea, occorre stampare tutte le sezioni del modulo, firmare
ogni pagina e spedire l'intero modulo unitamente agli allegati.

In caso di trasmissione digitale, una volta compilato, il file dovrà essere firmato
digitalmente e trasmesso via PEC unitamente agli allegati obbligatori. 

L'ordine di compilazione delle schede è rappresentato dall'ordine con cui si presentano
le schede o i fogli di lavoro da sinistra verso destra.

Le celle hanno diversi formati che si distinguono in base al colore del carattere e al
colore dello sfondo. Di seguito si elencano i diversi tipi di celle che sono stati adottati per
la predisposizione del presente modulo:

- Testo non modificabile testo
- Cella che deve essere compilata mediante digitazione input

-
Cella con scelta di valori da elenco (menù a tendina che compare posizionando il 
mouse)

- Cella che contiene una nota esplicatica
- Cella che contiene un messaggio di errore o di verifica Attenzione,
- Cella che richiama dati inseriti in altre celle collegata
- Cella che esegue calcoli

Cella di conferma (spuntare il campo che ricorre dal menù a tendina) -
- Cella che rimanda ad un altro foglio di lavoro foglio

ATTENZIONE
Al fine di consentire il corretto funzionamento del modello, devono essere 

compilati tutti i campi evidenziati.

Per assistenza nella compilazione contattare il Soggetto Attuatore BIC Sardegna ai 
seguenti riferimenti: e-mail avvisocicloturismo@bicsardegna.it; tel. 070/2796414

2) La Scheda Domanda
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La Scheda Domanda consente l'imputazione dei dati relativi all'identificazione del
soggetto proponente e delle sue caratteristiche e riceve in automatico i dati rilevanti che
saranno successivamente inseriti nelle altre Schede.
Viene inoltre indicata la percentuale di contributo richiesta, attestata la sussistenza delle
condizioni di ammissibilità, vengono assunti gli impegni da parte del soggetto
richiedente e vengono indicati gli allegati inviati assieme alla Domanda.

3) La Scheda DeMinimis
La scheda richiede l'indicazione con la massima precisione possibile di tutti gli aiuti in
regime de minimis di cui l'impresa ha beneficiato nell'ultimo triennio.
Nella Scheda devono essere indicati anche i valori di contributi beneficiati da eventuali
imprese con le quali sussistono rapporti di collegamento o controllo.

4) La Scheda Preventivi
La Scheda Preventivi deve essere compilata con i dati sintetici di ciascun preventivo
indicando le seguenti informazioni minime: fornitore, descrizione del bene, costi di
acquisto e, se previsti, costi di intallazione e montaggio; tutti gli importi devono essere
indicati al netto di IVA e di oneri accessori. Ogni preventivo deve inoltre essere
qualificato indicando nelle apposite sezioni la voce di spesa ammissibile a cui fa
riferimento e se si tratta di un acquisto verde, come definito all'Art. 9 dell'Avviso
pubblico, il relativo valore.
Per la stampa di questa Scheda è opportuno limitare la visualizzazione alle sole righe
compilate. Per fare ciò selezionare nella colonna A, cliccando sul menù a tendina
Selez.Stampa, l'opzione 1. Autromaticamente scompariranno le righe non compilate.

5) La Scheda Piano Investimento Agevolato
Questa Scheda non prevede l'imputazione di dati e presenta il riepilogo della spesa
prevista, la quota di spesa agevolabile, definita in base ai limiti di agevolabilità indicati
nell'Avviso, la quota di spoesa non agevolabile, il contributo richiesto e la relativa quota
di cofinanziamento che dovrà apportare il richiedente.

6) La Scheda Sedi
In questa Scheda devono essere indicate e qualificate tutte le Sedi operative
dell'impresa interessate dall'iniziata e, quindi, mediante le quali si intende offrire servizi
erogabile dal Club di Prodotto.
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ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE LINEA D'INTERVENTO B

IMPRESA RICHIEDENTE

PO FERS SARDEGNA 2007 - 2013
COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE

LINEA DI ATTIVITÀ 4.2.4.D

Modello A

“Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali (STL) e realizzazione e
promozione di Club di prodotto, disciplinari di qualità, etc, strumenti integrati di promozione e  
comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano nei mercati nazionali e internazionali”

PTT CICLOTURISMO

SOGGETTO CAPOFILA

0

Unione Europea Repubblica Italiana 
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Spettabile
Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna S.p.A.

Via Cesare Battisti, 14  
09123 CAGLIARI

PEC bicsardegna.protocollo@pec.it

Sezione 01 - Legale Rappresentante del Soggetto richiedente
S01.01 Il / La
S01.02 Cognome
S01.03 Nome
S01.04 Nato a
S01.05 Nato il
S01.06 Nato in provincia di
S01.07 Codice Fiscale
S01.08 In qualità di

Attenzione, alcuni campi non sono compilati

Sezione 02 - Soggetto richiedente
S02.01 Ditta / Ragione Sociale 0
S02.02 Forma Giuridica
S02.03 Sede legale Comune di
S02.04 Sede legale via
S02.05 Sede legale num. civico
S02.06 Sede legale Provincia di
S02.07 Sede legale CAP
S02.08 Cod. Fiscale Impresa
S02.09 Partita IVA
S02.10 PEC Impresa
S02.11 Registro Imprese di

S02.12
Codice ATECO 2007

S02.13
Descrizione attività

S02.14 Attenzione, alcuni campi non sono compilati

S02.15

-

S02.16

S02.17

S02.18

-

S02.19 pari a euro

S02.20

-

Oggetto: Domanda di agevolazione – Interventi Linea B di cui all’Avviso Pubblico “Aiuti per lo sviluppo del prodotto
turistico tematico “Cicloturismo” - PO FESR Sardegna 2007 – 2013 Competitività regionale e occupazione, Linea di
attività 4.2.4.d.

dichiara che in base all'attività svolta, l'impresa di cui è legale rappresentante, ha titolo ad un contributo
massimo in regime De Minimis in un triennio

consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara di far parte del raggruppamento già costituito con denominazione

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa  ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale
rappresentante e le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento,
nell’ambito dello stesso Stato membro

Bollo
€ 16,00
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S02.21

S02.22
per la compilazione clicca il link 
a destra De Minimis

S02.23 per un importo pari a 0,00

S02.24
S02.25

S02.26

inserire la percentuale di 
contributo richiesto e poi 
compilare la Scheda Preventivi

Preventivi

S02.27 Spesa Prevista 0,00
S02.28 Spesa Agevolabile 0,00
S02.29 Contributo % Richiesto 65,0%
S02.30 Contributo % Effettiva #DIV/0!
S02.31 Contributo Richiesto #DIV/0!
S02.32 Cofinanziamento #DIV/0!
S02.33 Cofinanziamento % #DIV/0!

S02.34 campo di verifica
#DIV/0!

S02.35
per verificare il Piano degli 
Investimenti clicca il link a 
destra

Piano di Investimenti e Calcolo del Contributo

S02.37 -

S02.38

S02.39 per un importo pari a: 0,00
S02.40 con una percentuale pari a 0,0%
S02.41

S02.42
S02.43 per un importo pari a: 0,00
S02.44 con una percentuale pari a 0,0%
S02.45

S02.46
S02.47 per un importo pari a: 0,00
S02.48 con una percentuale pari a 0,0%
S02.49
S02.50
S02.51 per un numero pari a: 0

S02.52

-

S02.53

per la compilazione clicca il link 
a destra Sedi

S02.54

a tal fine DICHIARA

che le sedi secondarie e le unità locali oggetto dell'investimento, ubicate in Sardegna direttamente
gestite dall’impresa e coinvolte nel Piano di Potenziamento di cui alla presente Domanda sono elencate
nella Scheda Sedi;

CHIEDE

di essere un'impresa giovanile e/o a prevalente partecipazione e gestione femminile;

che il piano di potenziamento proposto prevede la realizzazione di interventi innovativi

che il piano di potenziamento proposto prevede la realizzazione di interventi in Comuni PFSL,

che l’impresa opera nel settore del cicloturismo

che il piano di potenziamento proposto prevede la realizzazione di interventi che migliorano la fruizione
dei servizi da parte delle persone disabili e delle famiglie con bambini,

che il piano di potenziamento proposto prevede acquisti verdi

di accedere alle agevolazioni previste dalla Deliberazione G.R. n. 37/23 del 12 settembre 2013
attraverso l’Avviso “Aiuti per lo sviluppo del prodotto turistico tematico “Cicloturismo” - PO FESR
Sardegna 2007 – 2013 Competitività regionale e occupazione, Linea di attività 4.2.4.d” per realizzare il
Piano di Potenziamento della propria impresa, funzionale alla sua adesione al Club di Prodotto
Cicloturismo, in relazione al quale si propone un piano di spesa complessivo che prevede: 

a tal fine DICHIARA
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S02.55 da numero anni:

S02.56 descrivere servizi di cicloturismo erogati e da quale periodo

S02.57
S02.58

S02.59

-

S02.60
S02.61 certificazioni ambientali
S02.62
S02.63 la dimensione di impresa è
S02.64
S02.65

S02.66
-

S02.67
-

S02.68
-

S02.69

-

S02.70

-

S02.71

-

S02.72

-

S02.73
-

S02.74

-

S02.75
-

S02.76
-

S02.77

-

S02.78

-

S02.79
-

di trovarsi in regime di contabilità ordinaria oppure (solo per le microimprese) di operare in regime di
contabilità semplificata

di non rientrare fra coloro che - avendo ricevuto aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della
Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai
sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 23/05/2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 160 del 12/07/2007 - non hanno
provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti;

di non essere definibile come impresa in difficoltà secondo quanto disposto dagli “Orientamenti
Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;

che per lo svolgimento della suddetta attività economica, l’impresa e le persone dalla stessa impiegate
possiedono tutte le necessarie autorizzazioni ed abilitazioni ai sensi della vigente normativa nazionale e
regionale;

in caso di opere edili da realizzarsi su immobili non di proprietà dell’impresa proponente, che l'impresa è
autorizzata dal proprietario degli immobili oggetto dell'intervento proposto a realizzare le opere edili,
come da dichiarazione allegata alla presente domanda (Modello 7);

di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs 21 novembre 2007, n. 231;

che il suolo e gli immobili interessati dagli interventi per i quali è richiesto il contributo sono rispondenti,
in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso,
come risultante dalla dichiarazione del tecnico abilitato che si allega (Modello 6);

di avere la piena disponibilità del suolo e di tutti gli immobili delle unità produttive/locali oggetto
dell'intervento proposto, attuale e per i 5 anni successivi al termine ultimo previsto per la chiusura degli
interventi dall’Avviso in oggetto;

di trovarsi nelle condizioni che consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa
antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490);

di possedere la titolarità all'esercizio dell'attività economica dichiarata nella Scheda "Sedi";

di possedere le seguenti certificazioni di qualità/ambientali, che si producono in allegato:

Che ai sensi della definizione di PMI di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 

(solo per le imprese ricettive)
di gestire direttamente le strutture oggetto del piano di potenziamento per il quale è richiesto il
contributo;

di essere conformi alle definizioni e prescrizioni delle leggi regionali 22/84 e 27/98 e ss.mm.ii;

di essere regolarmente classificate per l’anno in corso ed inserite nei corrispondenti elenchi della
Regione Autonoma della Sardegna;
di essere in regola con gli adempimenti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 322/1989 “Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L.
23 agosto 1988, n. 400”;

di essere attiva e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata;
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S02.80

-

S02.81
-

S02.82

di agire nel pieno rispetto delle
vigenti norme in materia
ambientale, di edilizia e
urbanistica, in materia di 

-

S02.83

-

S02.84

-

S02.85

-

S02.86

-

S02.87
-

S02.88
-

S02.89
a realizzare gli investimenti in
numero mesi

S02.90 -

S02.91

-

S02.92

-

Importo Cofinanziamento Modalità e data

0,00 Totale

S02.94
campo di verifica #DIV/0!

S02.93
-

S02.94

-

S02.95

-

ad apportare un contributo finanziario al programma di spesa ammesso ad agevolazione pari almeno al
35% dell’investimento ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno,
in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, secondo le modalità di seguito specificate:

di non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di
provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad
eccezione di quelle derivanti da rinunce;

a fornire gli elementi utili che concorrono alla determinazione e attribuzione dei punteggi;

di non aver presentato altre Domande di Agevolazione a valere sull’Avviso in oggetto; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione vigente e di non avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella fattispecie
prevista dall'articolo 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1;

di conoscere e accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso in
oggetto e negli allegati che ne formano parte integrante;

che tutte le notizie fornite nella presente richiesta di ammissione corrispondono al vero;

di consentire la pubblicazione e la diffusione dei propri dati per i fini previsti dalla legge.

di non aver riportato, nei cinque anni precedenti e relativamente al proprio rappresentante legale,
sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del C.P.P., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

SI IMPEGNA

ad acquisire le necessarie autorizzazioni e competenze secondo normativa vigente, se non attualmente
possedute, entro i termini di realizzazione degli interventi eventualmente ammessi ad agevolazione

a comunicare immediatamente al Soggetto attuatore e alla Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio l’eventuale rinuncia all’esecuzione dell’intervento

a non modificare gli elementi che concorrono alla determinazione e attribuzione dei punteggi;

conformarsi ai requisiti minimi e standard di qualità previsti dal Disciplinare del PTT “Cicloturismo” entro i
termini previsti per la chiusura degli interventi

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori ai sensi della normativa vigente;
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Sezione 03 - Allegati
S03.01
S03.02
S03.03
S03.04
S03.05
S03.06
S03.07
S03.08
S03.09
S03.10 pari a:
S03.11
S03.12 pari a:
S03.13
S03.14 pari a:
S03.15
S03.16
S03.17
S03.18
S03.19
S03.20
S03.21
S03.22
S03.23
S03.24
S03.25
S03.26
S03.27

S03.28 Luogo
S03.29 Data
S03.30 Nome e Cognome

Firma

Dichiarazione De Minimis

ulteriore documentazione funzionale all'attribuzione dei punteggi:

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA

Numero Bilanci approvati

Perizia Tecnico Abilitato
Autorizzazione alla realizzazione delle opere murarie 

Elenco preventivi di spesa

Elenco delle Unità Locali - Sedi Operative

Numero Preventivi di Spesa

Documentazione progettuale Opere Murarie
Copia documento di identità legale rappresentante

Piano delle spese e degli investimenti agevolabili

Numero Curriculum Vtae
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DICHIARAZIONE DE MINIMIS

Sezione 01 - Legale Rappresentante
S01.01 Il / La
S01.02 Cognome
S01.03 Nome
S01.07 Codice Fiscale
S01.08 In qualità di

Sezione 02 - Impresa
S02.01 Ditta / Ragione Sociale
S02.02 Cod. Fiscale Impresa

S02.03

S02.04 inizia il anno x \ gen
S02.05 finisce il anno x \ dic

S02.06

S02.07

Regolamento 
comunitario

Nominativo impresa 
beneficiaria del contributo

Data concessione 
contributo

Normativa di 
riferimento Ente erogatore Importo lordo

0,00

S08.36 Luogo
S08.37 Data
S08.38 Nome e Cognome

Firma

ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate nella Scheda De Minimis allegata

0
00/01/1900
0

0
0

consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa

che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale rappresentante e le imprese, a monte o a 
valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento, nell’ambito dello stesso Stato membro;

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa  ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

0
0
0
0
0
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Preventivi di Spesa

Selez. 
Stampa Num. Data Fornitore

Descrizione bene / servizio 
e della pertinenza con le 

finalità dell'Avviso
Voce di Spesa Ammissibile Importo al netto 

di IVA Requisito Disciplinare Innovativ
o

Famiglie e 
Diversame

nte Abili

Acquisti 
Verdi

0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
0 17
0 18
0 19
0 20
0 21
0 22
0 23
0 24
0 25
0 26
0 27
0 28
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Piano delle Spese e degli Investimenti Agevolabile

Contributo Massimo Assegnabile 20.000,00
De minimis "libero" 0,00
Base di Calcolo del Contributo 0,00
Percentuale di contributo richiesta 65,0%
Percentuale di contributo richiesta effettiva #DIV/0!

1) Pianificazione e Promozione Spesa prevista Spesa non 
Agevolabile

Spesa 
Agevolabile Contributo Cofinan 

ziamento
B.1. Opere murarie di adeguamento degli spazi 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
B.2. Progettazione opere murarie 0,00 FALSO 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
B.3. Macchinari, impianti specifici, attrezzature varie. 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
B.4. Arredi e altre attrezzature 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
B.5. Attrezzature informatiche e programmi informatici 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
B.6. Mezzi di trasporto targati 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
B.7. Ideazione e progettazione esecutiva del materiale promoziona 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
B.8. Realizzazione di interventi di miglioramento ambientale 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
B.9. Fideiussione relativa agli anticipi da erogare 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
Totale Spese e Investimenti 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
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Elenco delle Unità Locali - Sedi Operative

Luogo
Data
Nome e Cognome

Firma

Num. Descrizione Unità Locale Classificazione (se 
Struttura Ricettiva)

Sede_Operativa_oggett
o_di_investimento indirizzo / localita CAP Attiva dal Presenze Anno 

precedente

Mesi di 
apertura   / 

Anno
Codice_ATECO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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