Allegato n. 10
Documentazione a corredo del Modulo di domanda, da inviare al Gestore Concessionario
(punto 4.2 delle Direttive)
Oltre alla Scheda Tecnica ed al Business Plan di cui all’Allegato n. 9, già compilati on line, deve essere
prodotta la seguente ulteriore documentazione:
1)

planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo
aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale
planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle
singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente
evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

2)

principali 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 dell'impresa o suo procuratore speciale;

3)

preventivi dei beni di investimento redatti dai fornitori e contenenti la descrizione dei beni stessi, le
relative principali caratteristiche tecniche (marca, modello, prestazioni, ecc.) ed il costo unitario, con
separata indicazione degli eventuali accessori;

4)

layout dei macchinari e degli impianti, rappresentativo degli investimenti del programma da agevolare;

5)

curriculum vitae del legale rappresentante dell’impresa istante;

6) copia della/e richiesta/e agli organi competenti per il rilascio della documentazione attestante la corretta
destinazione d’uso e la rispondenza ai vigenti specifici vincoli edilizi urbanistici dell’immobile e, in caso
di ampliamento, anche dell’eventuale terreno aggiuntivo, nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti, secondo quanto specificato dal punto 3.4 delle Direttive;
7) bilanci o dichiarazioni dei redditi riguardanti gli ultimi esercizi precedenti la data di presentazione del
Modulo di domanda delle agevolazioni, corredati di allegati esplicativi, in relazione a quanto indicato al
punto D della Scheda Tecnica;
8) documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Gestore Concessionario, delle informazioni
antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, qualora l’importo delle agevolazioni sia superiore
a 154.937,07 euro. Tale documentazione è costituita dall’apposito certificato di iscrizione presso il
registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa
CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 27.5.1998 e del 23.9.1998. In luogo o ad integrazione
di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione 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 Gestore Concessionario;
9) copia della delibera di finanziamento del Gestore Concessionario o di altri istituti di credito, conforme a
quanto indicato al punto 2.3 e nell’allegato n. 2 delle Direttive (da produrre solo se si chiede
l’agevolazione nella tipologia del contributo in c/interessi);
10) dichiarazioni e documentazioni previste dalle Direttive;
11) copia dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, solo per gli
impianti assoggettati all’autorizzazione stessa e con esclusione dei programmi classificati “nuovo
impianto”;

12) copia dell’autorizzazione agli scarichi idrici qualificati come scarichi di acqua reflue industriali
ai sensi del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, solo per gli impianti assoggettati all’autorizzazione stessa
e con esclusione dei programmi classificati “nuovo impianto”.

