Allegato n. 14
Documentazione da inviare al Gestore Concessionario insieme alla richiesta di erogazione
della quota di agevolazioni (punti 6.2 e 6.3 delle Direttive)

1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla
competente CCIAA;
2) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato ai sensi della Legge 22
novembre 2002, n. 266;
3) nel caso in cui lo stato d’avanzamento riguardi opere murarie; perizia giurata di un
tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse
alla concessione o all’autorizzazione edilizia comunale, con l’indicazione degli estremi della
stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere
realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la
destinazione d’uso delle opere stesse è conforme all’attività ivi svolta o da svolgere
dall’impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della
relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve
attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli
ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
4) la documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nel provvedimento
di concessione provvisoria;
5) nel caso in cui il programma di investimenti agevolato preveda l’acquisizione di beni in
locazione finanziaria: copia autenticata del/i relativo/i contratto/i di locazione e dei relativi
verbali di consegna;
6) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi e
per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e con le modalità di
cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445, di non avere ottenuto o, in caso contrario, di
avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di
investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a
leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche.

