Allegato A - DOMANDA DI SOSTEGNO
spazio riservato all’Ufficio ricevente)

Codice di domanda
................/….. /20………..
Data di spedizione
Data di ricezione
Numero Protocollo

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Referente regionale Autorità di Gestione FEAMP
Via V. Verrastro 10
85100 Potenza

DATI DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a _______________ il _________________ Cod.
Fisc._________________________________, residente in _______________________________, recapito
telefonico ______________________ e-mail_________________________________________
In qualità di
Rappresentante
legale
dell’impresa
____________________________________
Partita
IVA
________________________, con sede nel Comune di ________________________ Prov._____
Via/Piazza_______________________
telefono_______________________________
Fax_____________________, e-mail_________________________ PEC___________________ Codice INPS (per
la richiesta del DURC)___________________________________________________

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
Cod.
Cod.
Cod.
Contr.
Contr.
ABI
CAB
n. Conto corrente
Paese
Intern.
Naz.

Istitutodi Credito/Banca

CHIEDE DI ADERIRE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità
Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura/integrato

Importo richiesto

€

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
_____________________________________________________________________
specificare altro
__________________________________________________________________________________________
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PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

n. mesi:

 Operazione realizzata nella regione di presentazione
 IVA rendicontabile
Descrizione operazione:

DETTAGLI OPERAZIONE
Spesa Totale (€)

Importo
IVA (€)

Contributo
FEAMP (€)

Finanziamenti
privati (€)

Altri finanziamenti pubblici (€)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macro-tipologia
di spesa

Dettaglio
spese
eleggibili

BENI
IMMOBILI

Acquisto
terreni o
fabbricati
Costruzione
fabbricati
Miglioramento
fabbricati

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Spesa
imponibile
di cui “in
economia”
(€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

TOT. BENI IMMOBILI
(€)

BENI
MOBILI

Acquisto
macchinari
o attrezzature
Impianti
Tecnologici

TOT. BENI MOBILI (€)

SPESE
GENERALI

Studi di
fattibilità
Spese per
consulenze
tecniche
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Spese per
consulenze
sulla
sostenibilità
ambientale

TOT. SPESE GENERALI (€)

BENI
IMMATERIALI

Acquisto o
sviluppo
programmi
informatici
Acquisto
brevetti o
licenze

TOT. BENI IMMATERIALI
(€)

TOTALE (€)

IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI
Descrizione dell’impegno

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Cod. Criterio

Descrizione criterio
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CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizione criterio

Punteggio
Auto dichiarato

Punteggio
Attribuito

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
Descrizione obblighi e/o Vincoli

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Il sottoscritto ai fini della presente richiesta di ammissione al contributo dichiara:

 di allegare la seguente documentazione prevista dall’Avviso relativo (elencare la documentazione allegata):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5

DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto:

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal
Reg. (UE) 1303/2013, come dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.
445/00,

DICHIARA, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00:
 di essere costituito nella forma giuridica prevista dall’Avviso pubblico;
 di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
 di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo -- FEAMP 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015, del contenuto dell’Avviso pubblico di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume
a proprio carico con la presente domanda;

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo -- FEAMP2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015, per accedere alla misura prescelta;

di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo --FEAMP
2014/2020;

di essere a conoscenza che la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della Commissione
Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere
dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
 di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;

di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati
nel Programma Operativo -- FEAMP 2014/2020;

che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di
ispezione previste;

che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto oggetto di
domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
 di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;

di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
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AUTORIZZA
• il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti
anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità;
• la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e
responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE
• a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni
momento e senza restrizioni;
• a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell’Ente
liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni
amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
• a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione
necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il
sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla
Commissione UE;
• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
• a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e
valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI.

Prende atto
• che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L. n. 296 del
27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso tali
coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono
qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo ………………………………………………………….. n. ………………………….…………
rilasciato il ……………………….da ………………………………………………………..……….

…………………………., ……/…../…….

…………………………………………………….
(Timbro e firma del legale rappresentante)
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Allegato B – RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________________ C.F. ______________________,
in qualità di ________________________________dell’impresa_________________________
C.F.
_______________________________________P.IVA________________________
iscritto al n._____ dell’Albo Professionale dei _____________________________________
della Provincia/Comune di _______________________________________________________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA QUANTO SEGUE



DESCRIZIONE, LOCALIZZAZIONE, FINALITÀ E RICADUTE ATTESE DEL PROGETTO DI
INVESTIMENTO (specificare le specie da commercializzare)

……………………………………………………………………………………………………………………...……
……………….......................................................................................................................................................………
……………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………………………………...



TIPOLOGIA INTERVENTI (barrare le voci)

 Risparmio di energia o riduzione dell’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei
rifiuti;
 Miglioramento della sicurezza, dell’igiene, della salute e delle condizioni di lavoro;
 Trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al
consumo umano;
 Trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
 Trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7
del regolamento (CE) n. 834/2007;
 Interventi che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a
sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO (Specificare le fonti di finanziamento del progetto
presentato)

 FEAMP:………………………………………………………………….…….Euro
 Altri fondi SIE (specificare……………………………….): ………….............Euro
 Nazionali (specificare:…………………………………….): …………............Euro
 Regionali (specificare:………………….…………………): …………............Euro
 Autofinanziamento:……………………………………… : ………………....Euro
 Altro (specificare:…………………………………………): ………………....Euro



PROGRAMMA DI INVESTIMENTO – STRATEGIE DI SVILUPPO DELL’IMPRESA
(indicare le strategie di sviluppo dell’impresa, gli obiettivi che si intende perseguire attraverso il programma
di investimenti previsto, prodotti e processi, il mercato di riferimento, le aree geografiche di distribuzione e
vendita, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….



PROGRAMMA DI INVESTIMENTO – MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE
(indicare sinteticamente il miglioramento in relazione alle componenti ambientali, organizzazione e
sicurezza sul lavoro, qualità del prodotto, processo produttivo e commercializzazione, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………......
..............................................................................................................................................................................



INFORMAZIONI DI BASE SULL’IMPRESA

DIMENSIONI DELL’IMPRESA:
□ micro (con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e persone occupate in ULA
in numero di …….. (inferiore a 10)
□ piccola (con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e persone occupate in
ULA in numero di …….. (inferiore a 50)
□ media (con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo
non superiore a 43 milioni di euro e persone occupate in ULA in numero di …….. (inferiore a 250)
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ATTIVITÀ SVOLTE DALL’IMPRESA (descrivere l’attività svolta dall’impresa)

DESCRIZIONE (indicare le specie pescate / allevate nell’ultimo
triennio)

TIPOLOGIA
Pesca
Acquacoltura
Commercializzazione
all’ingrosso
Commercializzazione diretta
Commercializzazione
dettaglio

al

Altra attività svolta all’interno
della
filiera
pesca
e
acquacoltura

DOTAZIONE STRUTTURALE AZIENDALE (censimento dei beni in possesso/gestione)
TIPOLOGIA BENE

LOCALIZZAZIONE

UNITA’ DI
MISURA

VALORE

POSSESSO1

Superficie terreno
Superficie aree a
mare
Fabbricati
Imbarcazioni
Altro (specificare)
DOTAZIONE DEGLI IMPIANTI (fornire una descrizione sintetica della dotazione e stato degli
impianti/macchinari utilizzati)

Nr.

1

DESCRIZIONE

MATRICOLA
(se presente)

ANNO DI
REALIZZAZIONE
E/O DI
ACQUISTO

CONDIZIONE
DELL’OPERA
O DEL BENE

EVENTUALI
RIFERIMENTI DELLA
LEGGE/PROGRAMMA
DI FINANZIAMENTO
E ATTO DI
CONCESSIONE

INDICARE SE SI TRATTA DI PROPRIETA’ (P), AFFITTO (A), CONCESSIONE (C), ALTRO.
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DOTAZIONE INFORMATICA (fornire una descrizione sintetica della dotazione di hardware, software, ecommerce, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ALTRI INVESTIMENTI IMMATERIALI (fornire una descrizione sintetica degli investimenti immateriali
sostenuti, quali brevetti, marchi aziendali, certificazioni di qualità, certificazione ambientali, accordi commerciali,
consorzi, OP, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....
FABBISOGNO IDRICO PER ALLEVAMENTO/TRASFORMAZIONE
Superficie acquea
In proprietà
In concessione
demaniale
In affitto
Altro

(ha)

Disponibilità acque

(mc/sec)

Estremi di autorizzazioni di
derivazione

Da fiume
Da mare
Da falda
Acquedotto

CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI ALLEVAMENTO/
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE
Bacini di allevamento di specie ittiche

(mc)

(mq)

(mc)

(mq)

Allevamento estensivo
Allevamento semintensivi/integrato
Allevamento intensivo
Allevamento in gabbie a mare
Altro
Bacini di allevamento di specie molluschicole
Allevamento di specie molluschicole in
sospensione
Allevamento di specie molluschicole in area
lacuale/marittima
Altro
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CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI DI TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE

Area di lavorazione/trasformazione dei prodotti

QUANTITA’
ULTIMO ANNO
(Ton/anno)

DATO
PREVISIONALE
(Ton/anno)

QUANTITA’
ULTIMO ANNO
(Ton/anno)

DATO
PREVISIONALE
(Ton/anno)

Trasformazione prodotto fresco o refrigerato
Trasformazione prodotto surgelato o congelato
Trasformazione conserve e semiconserve
Trasformazione prodotto depurato/insacchettato
Trasformazione altri prodotti (pasti preparati,
prodotti affumicati, salati o essiccati)
Trasformazione prodotti provenienti da catture di
pesce commerciale che non possono essere
destinate al consumo umano
Trasformazione di sottoprodotti derivanti dalle
attività di trasformazione principale

Altro

Area destinata alla commercializzazione

Commercializzazione prodotto fresco o refrigerato
Commercializzazione prodotto surgelato o
congelato
Commercializzazione conserve e semiconserve
Commercializzazione prodotto
depurato/insacchettato
Commercializzazione altri prodotti (pasti preparati,
prodotti affumicati, salati o essiccati)
commercializzazione prodotti provenienti da
catture di pesce commerciale che non possono
essere destinate al consumo umano
Commercializzazione di sottoprodotti derivanti
dalle attività di trasformazione principale
Altro
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Celle frigorifere e altri macchinari/attrezzature

(mc)

(mq)

Bassa temperatura (<15°)
Celle refrigerate (0°)
Altro
PROVENIENZA GEOGRAFICA DELLE SPECIE DA TRASFORMARE (indicare la provenienza del prodotto
che si intende trasformare e le relative quantità)
Area geografica del prodotto da trasformare

Quantità (tonnellate)

Locale
Regionale (escluso locale)
Altre regioni italiane
Stati delle CEE (esclusa l’Italia)
Stati extra comunitari
Totale

AREE GEOGRAFICHE DI VENDITA (indicare come si ripartisce (incidenza percentuale) il fatturato aziendale
rispetto alle aree geografiche di vendita)
Area geografica di vendita

% sul fatturato totale

Locale
Regionale (escluso locale)
Altre regioni italiane
Stati delle CEE (esclusa l’Italia)
Stati extra comunitari
Totale

100

ACCORDI COMMERCIALI VIGENTI
Tipologia di
accordo

Descrizione

Tipologia di
acquirente

Quantità
ton/anno

Percentuale
(%) sul
fatturato totale

Periodo di
validità
(dal…..al….)

Accordi di
conferimento a
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consorzi
Accordi di
conferimento
ad
associazione di
produttori
Accordi
commerciali di
acquisto
Accordi
commerciali di
vendita
Altro
(specificare)



AZIONI DI COMUNICAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE (indicare se nel progetto di
investimento sono previste campagne di comunicazione e/o azioni di brand management in grado di
valorizzare e differenziare la qualità del prodotto ittico aziendale):

Azioni di comunicazione/promozione



Importo totale previsto

Periodo di
realizzazione dal…al…

ORGANIGRAMMA (Personale attualmente impiegato in azienda)

Qualifica del personale

Ultimo anno
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CERTIFICAZIONI IN POSSESSO DELL’IMPRESA (barrare le celle di interesse)

TIPOLOGIA

IN DOTAZIONE

IN FASE DI
ACQUISIZIONE

PREVISTA CON IL
PRESENTE
INTERVENTO

Sistema di qualità
aziendale
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

(specificare………
……………………)
Sistema di gestione
ambientale
(specificare………
……………………)
Certificazione di
qualità del prodotto
(specificare………
……………………)
Altro
(specificare………
……………………)



DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO ED INDICAZIONE DEI
TEMPI DI REALIZZAZIONE (Cronoprogramma):
DESCRIZIONE FASE

DATA D’INIZIO

DATA DI FINE

DURATA
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QUADRO ECONOMICO DEGLI INVESTIMENTI2

N.
a)

Preventivo (n.)
/giustificativo* di spesa

Data

Imponibile

IVA

Totale

(€)

(€)

(€)

Fornitore

opere edili / impiantistiche / di straordinaria manutenzione

1
2
3
4
b)

acquisto terreni

5
6
7
8
c)

acquisto di beni mobili, macchinari e attrezzature

9
10
d)

acquisto di beni immobili

11
12
e)

spese tecniche, di progettazione e direzione lavori, spese di pubblicizzazione

…
Totale (€)
*solo per spese già sostenute

2

NEL CASO IN CUI SI CHIEDA IL CONTRIBUTO A VALERE SU PIÙ SUBMISURE OCCORRE TRASMETTERE UN QUADROE CONOMICO SEPERATO PER
CIASCUNA SUB MISURA
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Il sottoscritto consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati
personali per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione della pratica di riferimento.

Luogo e data

Il Tecnico Abilitato (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in
presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
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Allegato C – ATTESTAZIONE CAPACITÀ FINANZIARIA

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura” - Dichiarazione attestante la capacità finanziaria ai fini della presentazione della
domanda di contributo al bando di finanziamento di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n._______
del__________.
Con la presente si dichiara che il soggetto/la ditta _____________________

con sede legale

_________________________________ C.F./P.IVA:__________________________________
ha, alla data odierna, la solidità economica, finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità ai fini della
partecipazione al bando di finanziamento di cui in oggetto.
Oppure:
Con la presente si dichiara, ai fini della partecipazione del bando di cui in oggetto, che la
ditta__________

sede

legale

________________________________

C.F./P.IVA:_________________________________________________ è dotata di buona capacità
economico-finanziaria, e che nei rapporti con la ns. filiale si è dimostrata, ad oggi, precisa e puntuale, in
ordine agli obblighi assunti.
Si rilascia la presente dichiarazione senza responsabilità per gli usi consentiti dalla legge.
Data____________

Firma e timbro dell’istituto bancario /assicurativo
_________________________________

Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell’osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali)
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Allegato D – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE
ANTIMAFIA
OGGETTO: Dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all’articolo 67 del D.lgs. n. 159/11.
Denominazione:
Sede: via/piazza_______________________________________________________________________
C.A.P.______________Città________________________________________________prov._________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Specificare se si tratta di impresa individuale_________________ di società________________, ovvero
di consorzio o società consortile__________________________________________________________,
precisandone di seguito l’oggetto sociale:
_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________nato a _______________________il _______________
residente in ____________________rappresentante legale della Società sopra indicata
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 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 di cui all’art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.



ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare Nome,
Cognome, Data e Luogo di nascita e Codice Fiscale):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di 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.

Data

Firma del dichiarante
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Allegato E – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

DELL’ATTO

DI

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di _______________________________dell’impresa___________________________
C.F. _____________________________________P. IVA_______________________________
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA QUANTO SEGUE
1. il soggetto rappresentato è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro;
2. Di avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e gli
obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg. 1303/2013;
3.

Che la suddetta ditta è iscritta al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ………………………. al n………………………, con la natura giuridica
di……………………………………………………………………;

4. Che la medesima ditta possiede i requisiti relativi alle micro, piccole o medie imprese, previsti dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rientrando nella categoria della:
 Micro impresa

Piccola impresa

 Media impresa

(con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro e persone occupate in
ULA in numero di ……..(inferiore a 10)
(con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro e persone occupate in
ULA in numero di………….(inferiore a 50);
(con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di
euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro e persone occupate in ULA in
numero di ………(inferiore a 250);
ovvero

Ditta con meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro
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5.

Che le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a regime IVA
recuperabile

non recuperabile

6.

di possedere o di aver richiesto le previste autorizzazioni/pareri/nullaosta necessari per la
realizzazione dell’intervento (la dichiarazione va allegata anche se negativa), come di seguito specificato:

 Permesso a costruire e/o altro titolo abilitativo rilasciato da……...……………………. ovvero
richiesto a……………………….…………........in data ……………………….

 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
 Concessione Demaniale rilasciata da……...…………… …in data …………………….ovvero
richiesta a……………………….……in data ………………………………….

 altro per normativa vigente (specificare)………………………………………………

Ovvero che non sono previste autorizzazioni / pareri / nulla osta

……………………………., ……./…./…….
………………………………………..
(Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Allegato F - RICHIESTA LIQUIDAZIONE ANTICIPO
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ il
______________

Cod.

Fisc.

__________________________,

_________________________________ del

in

qualità

di

________________________________________ Cod.

Fisc.________________ P. IVA________________, beneficiario del contributo concesso ai sensi del
decreto n. _____ del ________
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del
medesimo decreto
CHIEDE

la liquidazione dell’anticipo del 30% del contributo concesso spettante con riferimento all’istanza n.
(codice

identificativo)

______________________________________,

pari

a

€

_________________________________, mediante accredito sul conto corrente dedicato dichiarato in
sede di presentazione della domanda.
Allega conformemente a quanto previsto dall’articolo n. 17 dell’avviso pubblico:
1. dichiarazione attestante l’avvio dell’attività progettuale, redatta dal legale rappresentante il
beneficiario e dal tecnico abilitato;
2. garanzia fidejussoria.
Il sottoscritto consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri
dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione della pratica di riferimento.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del
dipendente addetto a ricevere le istanze (D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
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Allegato G - RICHIESTA LIQUIDAZIONE SAL
Il/la

sottoscritto/a

________________________________

nato/a

a

_____________________

il

______________ Cod. Fisc. _________________, in qualità di _________________________________
del

________________________________________

Cod.

Fisc.________________

P.

IVA____________________, beneficiario del contributo concesso ai sensi del provvedimento n. _____
del ________
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del
medesimo decreto
CHIEDE
l’erogazione del contributo di € ____________ pari al ____% del contributo concesso, a titolo di SAL,
mediante accredito sul conto corrente n° _______________________________dedicato all’attuazione
del Progetto, intrattenuto presso l’Istituto bancario dichiarato in sede di presentazione della domanda

DICHIARA
-

che al momento della presente richiesta, l’avanzamento finanziario corrisponde ad € ___________,
pari al ____% della spesa ammessa ;
che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi
a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta
del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno

Luogo e data

Il Legale Rappresentante (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del
dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).
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Allegato H - RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO
Il/la

sottoscritto/a

________________________________

nato/a

a

_____________________

il

______________ Cod. Fisc. _________________, in qualità di _________________________________
del

________________________________________

Cod.

Fisc.________________

P.

IVA____________________, beneficiario del contributo concesso ai sensi del provvedimento n. _____
del ________
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del
medesimo decreto
CHIEDE

la liquidazione finale del contributo spettante con riferimento all’istanza n. (codice identificativo)
_________________________________________________, di € __________________ mediante
accredito sul conto corrente dichiarato in sede di presentazione della domanda
A tal fine, attesta quanto segue:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

il soggetto rappresentato è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro;
il beneficiario ha mantenuto i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di
contributo;
la spesa sostenuta per l’intervento ammesso a contributo ammonta ad € _____________;
le spese per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono assoggettabili a regime IVA
recuperabile
non recuperabile
con riferimento alle spese rendicontate, afferenti l’intervento ammesso a contributo, non sono stati
ottenuti né richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o
risarcimenti;
a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi
forma, all’infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa e già detratti dal costo
progettuale prodotto a rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di credito;
l’intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche,
sanitarie, ambientali, ecc), nonché nel rispetto del codice degli appalti;
che l’operazione per la quale si è richiesto il contributo si è conclusa il_______________________
che tutte le fatture riportate nel quadro economico finale per le quali si richiede la liquidazione del
contributo sono inerenti opere/beni/servizi imputabili al progetto di intervento finanziato;
di impegnarsi al rispetto di quanto previsto nell’art 10 del reg. 508/2014, così come ulteriormente
specificate nei reg. (UE) nn. 288/2015 e n. 2252/2015 nei cinque anni successivi al pagamento del
saldo;
di impegnarsi al rispetto dell’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg.
(CE) n. 1303/2013, a decorrere dalla data pagamento del saldo.
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Luogo e data

Il Legale Rappresentante (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del
dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).
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