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Allegato 1 

Dichiarazione dell’impresa relativa a ciascun immobile esistente da acquistare 
nell’ambito del programma di investimenti da agevolare 

 
 
 
Il sottoscritto ........................................................................., nato a ……………............., 
prov. ………….... il ……………......, e residente in ................................., prov. …....., via 
e n. civ. ……………………………………………………………...., in relazione alla 
domanda di accesso presentata al Responsabile di Misura avente ad oggetto un 
programma di investimenti promosso presso l’unità locale ubicata in ……………….…, 
prov. …………..…., via e n. civ. ………………………………………..……, consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
 

in qualità di ......................................................(1) dell’impresa .................................... 
con sede legale in .............................., via e n. civ. .........................................................,: 

- che il suddetto programma di investimenti comprende l’acquisto di un immobile 
esistente (terreno e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione catastale sono i 
seguenti: …………………………………………………………………………….….. (2); 

- (3) che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione 
del Modulo relativo alla suddetta domanda, non è stato oggetto di atto formale di 
concessione di altre agevolazioni;  

- (3) che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione 
del Modulo relativo alla suddetta domanda, è stato oggetto di altre agevolazioni 
concesse con atto formale n. ………………………..…. del ……………………... da 
parte di …………………………………..….. e che le stesse sono state integralmente 
restituite o recuperate dall’amministrazione concedente;  

- (4) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo 
relativo alla suddetta domanda, i soci dell’impresa ovvero, relativamente ai soci 
persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, 
non sono stati proprietari, neanche parzialmente, dell’immobile stesso; 
- (4) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo 
relativo alla suddetta domanda, uno o più dei soci dell’impresa ovvero, 
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relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° 
grado dei soci stessi, sono stati proprietari dell’immobile stesso, come di seguito 
specificato: 
……………………………..….. (5) ……………………..…….. (6) …………….………..(7) 
……………………………..….. (5) ……………………..…….. (6) …………….………..(7) 
- (8) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo 
relativo alla suddetta domanda, la suddetta impresa e quella venditrice non si sono 
trovate nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c., né in ambedue vi sono state 
partecipazioni, anche cumulative, che facevano riferimento, anche indirettamente, a 
medesimi altri soggetti per almeno il 25%. 
 

Data ………………………………… 

timbro e firma (9) 
 

............................................... 
 
Note: 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della 

stessa) 
(2) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell’immobile (terreno e/o fabbricati) oggetto della presente dichiarazione 
(3) Riportare solo l’ipotesi che ricorre 
(4) Riportare solo l’ipotesi che ricorre 
(5) Singolo socio (cognome e nome, se persona fisica; ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio o singolo parente 

o affine entro il 3° grado del socio stesso (in quest’ultimo caso indicare anche il relativo socio) 
(6) Quota (%) di possesso dell’immobile a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda (nel 

caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore) 
(7) Quota (%) di partecipazione nell’impresa richiedente le agevolazioni a partire dai dodici mesi precedenti la data di 

presentazione del Modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore) 
(8) Riportare solo nei casi in cui la compravendita avvenga tra imprese 
(9) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 2 
Prospetto riepilogativo dei titoli di spesa relativi ai macchinari, impianti e attrezzature acquistati 
 

n° 
 matricola 

fattura (1) descrizione (2) 
 n° data fornitore   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
(1) Nel caso di bene acquistato con più fatture, indicare quella relativa al saldo 
(2) Estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene 
FOGLIO  N° _____ DI N° _____ per l’Impresa: timbro e firma
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Allegato 3 
 

Dichiarazione dell’impresa relativa alla identificazione dei macchinari e degli 
impianti di produzione oggetto di agevolazione 
 
Il sottoscritto……………………................……................................................................ 
............................................................, nato a ........................... ................................. 
............................., prov. ......... il ..........................., e residente in .............. 
....................... ........................., prov. .........., via e n. civ. ......................... 
…......................................, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
in qualità di ..................................................................................................... (1) 
dell’impresa ....................................................... .................................................... con 
sede legale in ............................................................................................, via e n. civ. 
...........................................................................................................….................... ....... 
- di    avere    ottenuto un contributo di €......................... ….………...... a seguito della 

domanda di accesso al Contratto di Investimento, riguardante un programma di 
investimenti produttivi comportante spese ritenute ammissibili per  
€..............................................................., relativo all'unità produttiva ubicata in 
…………………......…........................, prov. …..........., via e n. civ. 
..........…………...............……...............…................................................................ .; 

- che i beni maggiormente rilevanti oggetto della citata concessione sono quelli 
identificabili attraverso i numeri riportati sulle targhette apposte sui beni stessi ed 
elencati nel prospetto di cui all’allegato 2 composto di n. ..…...... fogli timbrati e 
firmati. 

L’impresa 
timbro e firma (2) 

 
 

................................................... 
 
 
 
 
___________ 
Note: 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 4 
 

DOMANDA DI ACCESSO AL CAPOFILA P.I. 
(Deliberazione Giunta regionale della Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004) 

 
(DA COMPILARSI A CURA DEL SOGGETTO PROPONENTE) 

 
 
Titolo P.I.  
Codice scheda C.I.  
Titolo scheda C.I.  

 
 
  

Spett.le 

Capofila del P.I. 

______________ 

______________ 

 

 
Il sottoscritto ...............................…………………................ in qualità di ...............................(1) 

del ……………………………………………………………………… (denominazione sociale)  

forma giuridica (2) ..…………….............., con sede legale in ....................................................., 

prov. ............................, CAP ............................................... via e n. civ 

.......................................….............................................................................................................., 

tel. ........................... fax ......…..................... 

quale Soggetto proponente il Contratto di Investimento 

 
CHIEDE 

 
- di accedere alle agevolazioni previste dalla Deliberazione della Giunta della Regione 

Campania n. 578 del 16 aprile 2004, secondo quanto disciplinato dall’avviso pubblico 
approvato con decreto dirigenziale n. 39 del 15/06/2005 per la realizzazione di un Piano 
Progettuale articolato in n._______ programmi di investimento, così come individuati nella 
Scheda di sintesi allegata al presente modulo di domanda, dalla spesa complessiva prevista di 
€…………………. 

-  le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto Piano Progettuale, per un importo 
complessivo pari a €…………………. 

 
Marca da 

bollo 



 

 7 / 50 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, nella qualità di cui sopra, 

 
DICHIARA 

 
che il Soggetto proponente:  

- è regolarmente costituito ed i suoi consorziati sono esclusivamente PMI; 

- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria e non si trova nella condizione di “impresa in difficoltà” così 

come definita dalla Comunicazione comunitaria n. 2004/C 244/02 pubblicata in GUCE 

del 01/10/2004; 

- si trova in regime di contabilità ordinaria; 

- non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per 

la contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

- è in regola con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro e 

applica i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di 

livello territoriale; 

e che tutte le notizie fornite nella presente Domanda di accesso corrispondono al vero. 

 
ALLEGA 

□  Richieste di contributo da parte dei singoli soggetti beneficiari   

□  Scheda sintetica dell’intervento proposto 

□  Altra documentazione: 

 ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

Data ……………………………………… 

timbro e firma (3) 

………………………………… 

 (1) Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa); 
(2)  Consorzio o Società Consortile; 
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
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Allegato 5 
 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE AL CAPOFILA  DEL P.I. 
(Deliberazione Giunta regionale della Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004) 

 
(DA COMPILARSI A CURA DELLE SINGOLE IMPRESE CONSORZIATE, DESTINATARI FINALI) 

 
 
 
  

Spett.le 

Capofila del P.I. 

______________ 

______________ 
 
 
 

Il sottoscritto...................................................………………………………………..…………................ 

in qualità di (1)...................................................... del/della.................................................. 

denominazione.……….................................................................................................................................... 

forma giuridica ....................................... codice fiscale ………….......................…........................ Partita 

IVA................................................... 

Sede legale in ……………......................…....…................................................, prov. ..............., 

CAP...........................via e n. civ. ..............................……......................................, tel. 

..............................., fax ............................... 

Sede amministrativa in …………………........................................……............................, prov. ............, 

CAP ........................ via e n. civ......................................................…...................., tel. ............................., 

fax........................... 

Estremi dell'atto costitutivo ........................................................................ Scadenza ................................. 

Capitale sociale ...................…........................, di cui versato ......................…............................. 

Fondo consortile ……………………………….. (nel caso di consorzio) 

Iscrizione al Reg. Imprese di ....................... ................. al n. REA .............................. dal .…................... 
 
 

CHIEDE 
 

che il programma di investimenti di seguito descritto: (descrivere sinteticamente il programma di 
investimenti che si intende attuare) ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………

 
Marca da 

bollo 



 

 9 / 50 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
da realizzarsi nel comune di ………………………………….……….. prov. …………….. nel settore di 
attività …………………………………………………. Codice ISTAT ……………………….., con la 
seguente tipologia di programma ……………………………………………. per un investimento 
complessivo previsto di € ……………….……………..  

venga ammesso a beneficiare delle agevolazioni previste dalla Deliberazione della Giunta regionale della 
Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella qualità 

di cui sopra, 
 

DICHIARA 
 
− (nel caso di imprese operanti nel settore industriale) che il soggetto richiedente il contributo è 

classificabile come microimpresa, o Piccola o Media Impresa secondo la definizione di cui alla 

“Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese” pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003 e di cui al Decreto 

del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005. 

− che il soggetto richiedente è regolarmente costituito, in quanto iscritto nel registro delle imprese (non 

ricorre per le imprese individuali non ancora operanti); 

− che il soggetto richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria e non si trova nella condizione di “impresa in difficoltà” così come 

definita dalla Comunicazione comunitaria n. 2004/C 244/02 pubblicata in GUCE del 01/10/2004; 

− che il soggetto richiedente si trova in regime di contabilità ordinaria; 

− che, a fronte del programma o di singoli beni dello stesso di cui alla presente domanda, il soggetto 

richiedente non ha ottenuto contributi, ai quali non abbia già formalmente rinunciato, a valere su altri 

strumenti di finanziamento regionali, nazionali, comunitari o comunque concessi da enti o istituzioni 

pubbliche; 

− nel caso delle riattivazioni, ed ai fini della ammissibilità delle agevolazioni, che il soggetto che 

determina le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente sia diverso da quello titolare della struttura 

inattiva; 

− che il soggetto richiedente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla 

normativa vigente per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

− che il soggetto richiedente è in regola con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza degli 

ambienti di lavoro e applica i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni 

collettive di livello territoriale (non ricorre per le imprese non ancora operanti); 
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− che il soggetto richiedente opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, e sulla 

salvaguardia dell’ambiente (non ricorre per le imprese non ancora operanti); 

− che tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda corrispondono al vero; 
 

SI IMPEGNA 
 

− a provvedere affinché, entro la data di presentazione della domanda di accesso al Responsabile di 

Misura, l’impresa abbia la piena disponibilità dell’immobile dell’unità produttiva ove viene realizzato 

il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, etc., 

risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero 

da un contratto preliminare di cui all’art. 1351 del C.C. previamente registrato, da opzioni di acquisto, 

da concessioni demaniali già in essere o richieste, da atto formale di assegnazione nel caso di aree 

rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, consapevole del fatto che, altrimenti, la 

presente domanda non sarà ritenuta valida; 

− a provvedere affinché, entro la data di presentazione della domanda di accesso al Responsabile di 

Misura, il suddetto immobile sia rispondente, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti vincoli 

edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, consapevole del fatto che, altrimenti, la presente domanda 

non sarà ritenuta valida; 

− a comunicare tempestivamente al Responsabile di Misura, non appena ricevuta la comunicazione di 

ammissibilità alle agevolazioni, gli estremi del c/c bancario, con le relative coordinate, sul quale, 

come previsto al punto 6.2 dell’Avviso pubblico, saranno accreditati i contributi e disposti i bonifici 

bancari per il pagamento dei titoli di spesa agevolati; 

− ad operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro e sulla prevenzione 

degli infortuni, nonché in materia di salvaguardia ambientale; 

− ad incrementare l’occupazione, in seguito alla realizzazione del Programma, di n._________ unità 

(ULA), nell’esercizio a regime ed a mantenere detto livello occupazionale raggiunto, nei due esercizi 

successivi; 

− a corrispondere puntualmente, entro il termine di 10 giorni solari dalla data del ricevimento delle 

relative note, pena la decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste del soggetto istruttore 

di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti, ritenute necessarie per 

il completamento degli accertamenti istruttori; 

 

AUTORIZZA 

 

fin da ora la Regione Campania ed ogni altro soggetto da quest’ultimo formalmente delegato ad effettuare 

tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo 

per l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse, anche tramite 
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sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente 

previste dalla normativa; 

 

SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO 

 

− di comunicare tempestivamente al soggetto istruttore le eventuali modifiche del programma, delle 

informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di 

chiusura dei termini di presentazione delle domande; 

− di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data di ultimazione del 

programma; 

− di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data di entrata in funzione 

dei beni agevolati e la data di entrata a regime; 

− di mantenere nella Regione Campania e di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni 

materiali o immateriali agevolate per almeno cinque anni dalla relativa data di ultimazione 

dell’investimento;  

− di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute secondo quanto previsto 

dal punto 20.3 dell’Avviso Pubblico. 

 

ALLEGA 

□  …………………….. 

□  …………………….. 

□  …………………….. 

 

 

Data ……………………………………… 

timbro e firma (2) 

……………………………………. 

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della 
stessa) 

 (2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 6 

 
SCHEDA DI SINTESI DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

 
Soggetto proponente   

1. Descrizione e finalità dell’intervento (illustrare in modo sintetico gli elementi essenziali 
dell’intervento evidenziando in particolar modo: le motivazioni che giustificano il ricorso al 
Contratto di Investimento, le finalità, i settori produttivi e di mercato in cui operano le imprese 
interessate, gli obiettivi di natura commerciale e di mercato, le ricadute economiche e le eventuali 
attività indotte, il grado di cantierabilità del Piano Progettuale, la disponibilità degli immobili 
oggetto di intervento, eventuali programmi di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico e 
gestionale, di formazione, di incremento occupazionale e di internazionalizzazione)  
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2. Elenco dei singoli programmi di investimento previsti 

N° 

Denominazione 

soggetti 

beneficiari 

Ubicazione unità locale interessata dal 

programma  di investimenti 

(comune, prov., CAP, via e n. civico) 

Settore di 

attività  

(Codice 

ISTAT) 

Tipologia 

investimento 

Ammontare 

investimento 

previsto (in 

migliaia di €) 

Ammontare 

agevolazione 

richiesta (in 

migliaia di €) 

Incremento 

occupazionale 

previsto 

1 
 

 

  
    

2 
 

 

  
    

3 
 

 

  
    

4 
 

 

  
    

5 
 

 

  
    

6 
 

 

  
    

7 
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3. Costo totale dell’intervento  

Risorse pubbliche   

Risorse private   

TOTALE  

4. Numero di posti di lavoro creati 

Incremento occupazionale diretto totale  (U.L.A.)   

  Incremento occupazionale diretto creato specificatamente 
nell’ambito della società consortile (sottoinsieme del punto 
precedente)   

5. Eventuale attività in capo al soggetto proponente (specificare quali fra le attività sotto riportate 
dovranno essere realizzate direttamente dal soggetto proponente e indicare come queste integrino quelle delle PMI 
consorziate nell’ambito del contratto medesimo) 

Programmi di investimento e 
servizi di supporto direttamente in 
capo al Consorzio  

 

Utilizzo di brevetti, know how e 
marchi propri 

 

Presenza sui mercati 
internazionali, azioni di 
internazionalizzazione 

 

Programmi di formazione 
continua 

 

Programmi di marketing nuovi 
prodotti e penetrazione nuovi 
mercati 

 

Programmi di ricerca e sviluppo  
Programmi nel campo della 
Società dell’Informazione 

 

Altro  

6. Durata dell’intervento (indicare in mesi la durata complessiva dell’intervento e illustrare 
attraverso un unico prospetto la tempistica di attuazione per ciascun programma di 
investimento) 
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7. Localizzazioni previste per gli interventi da realizzarsi (indicare i Comuni dove saranno 
ubicati gli interventi previsti nell’ambito del Contratto di investimento, specificando se trattasi 
o meno di aree attrezzate (p.e. PIP o ASI), il loro livello di infrastrutturazione attuale e previsto 
(nell’ambito del PI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vincoli insistenti sull’area in cui è prevista la localizzazione degli investimenti (vincolo 
idrogeologico, zona soggetta a rischio idraulico, rischio frana, a vincolo paesistico, 
archeologico, sismico, zona di rispetto ferroviario, autostradale, stradale, altri vincoli) 

 
 
 
 
 
 
 

9. Infrastrutture funzionali all’iniziativa (indicare sinteticamente le infrastrutture esistenti, in 
corso di realizzazione o da realizzare relative: alla rete idrica, alla rete fognaria, ai collettori, al 
trattamento delle acque reflue, alla rete viaria, alle reti energetiche, di comunicazione ed alle 
ulteriori infrastrutture funzionali all’iniziativa) 

 
 
 
 
 
 
 

10. Servizi a supporto dell’iniziativa (indicare sinteticamente i servizi a supporto della 
commercializzazione, dell’internazionalizzazione e ulteriori servizi previsti) 
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11.  Indicare  le criticità ambientali connesse alla realizzazione degli interventi previsti dal piano 
progettuale e le azioni che si intende intraprendere per ridurre il loro impatto negativo  

 
 
 
 
 
 
 

12.  Indicare gli obiettivi di sostenibilità ambientale che si vogliono perseguire 
 

Riduzione al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
 

Utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione  
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti  

 

Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, 
degli habitat e dei paesaggi 

 

Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche  
Miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali  
Miglioramento della qualità dell’ambiente locale  
Contributo alla protezione dell’atmosfera  
Sensibilizzazione alle problematiche ambientali e sviluppo dell’istruzione e della 
formazione in campo ambientale 

 

Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni legate a strategie 
sostenibili 

 

13. Rispondenza degli interventi ai criteri di innovazione tecnologica nell’uso delle risorse 
 

L’intervento favorisce la promozione delle migliori tecnologie disponibili  
Utilizza schemi EMAS/Ecolabel  
Prevede l’innovazione di processo/prodotto  
Riduce la quantità/pericolosità dei rifiuti generati  
Prevede il riutilizzo/riciclaggio e recupero dei prodotti  
Prevede modalità di gestione comune dei rifiuti  
Prevede modalità di gestione comune dei reflui  
Prevede modalità di gestione comune dell’energia  
Altro  
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14.  Natura e tipologia delle risorse idriche ed energetiche necessarie per l’attività produttiva 
con l’indicazione dei relativi consumi annui 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Data ……………………………………… 

timbro e firma (1) 

……………………………………. 

 

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 7 
 

 
DOMANDA DI ACCESSO AL RESPONSABILE DI MISURA 

(Deliberazione Giunta regionale della Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004) 
 

(DA COMPILARSI A CURA DEL SOGGETTO PROPONENTE) 
 

 
Titolo P.I.  
Codice scheda C.I.  
Titolo scheda C.I.  

 
 
  

Spett.le 

Responsabile di Misura 

______________ 

______________ 

 

 
Il sottoscritto ...............................…………………................ in qualità di ...............................(1) 

del ……………………………………………………………………… (denominazione sociale)  

forma giuridica (2) ..…………….............., con sede legale in ....................................................., prov. 

............................, CAP ............................................... via e n. civ 

.......................................….............................................................................................................., tel. 

........................... fax ......…..................... 

quale Soggetto proponente il Contratto di Investimento 

CHIEDE 
 

di accedere alle agevolazioni previste dalla Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 578 del 16 
aprile 2004, secondo quanto disciplinato dall’avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 39 del 
15/06/2005 per la realizzazione di un Piano Progettuale articolato in n._______ programmi di investimento. 

 
A tal fine 

ALLEGA 

- la domanda di accesso al Capofila P.I. del Soggetto Proponente, corredata della relativa documentazione; 
- il verbale del Tavolo di Concertazione attestante la procedibilità per l’attivazione della procedura 
negoziale; 
- il Piano Progettuale (Masterplan); 
- le dichiarazioni comprovanti la disponibilità degli Istituti di credito a finanziare i singoli programmi 
di investimento previsti nel Piano Progettuale; 

 
Marca da 

bollo 
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- i progetti esecutivi relativi ai singoli programmi di investimento; 
- altra documentazione: 
 ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

Data ……………………………………… 

timbro e firma (3) 

………………………………… 

 (1) Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa); 
(2)  Consorzio o Società Consortile; 
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
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Allegato 8 
 
Piano progettuale: indice ragionato degli argomenti  
 
 
1. Il soggetto proponente 

* Presentazione del soggetto proponente 
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, 
risultati conseguiti e prospettive di sviluppo) 
* Vertice e management aziendale 
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità) 

 
2. Descrizione del Piano Progettuale 

* Caratteristiche salienti del Piano progettuale 
(descrivere, in modo chiaro ed esauriente, il Piano complessivo che si intende realizzare) 
* Presupposti e motivazioni che ne sono all’origine 
(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche evidenziando le interconnessioni e le forme di 
integrazione tra i destinatari delle agevolazioni scaturenti dalla realizzazione del Piano, con particolare 
riferimento alle eventuali logiche di filiera produttiva e/o commerciale) 
* Obiettivi produttivi, reddituali e commerciali perseguiti 
(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi) 
 

3. Settori di attività e caratteristiche del mercato in cui operano le imprese interessate (citare 
le fonti dei dati indicati) 
* Descrizione del/i settore/i di attività nel/i quale/i operano i soggetti realizzatori e sue/loro 
caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo 
* Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l’estero 
* Dati attuali di produzione e di consumo regionali e nazionali; 
* Caratteristiche del/i mercato/i di sbocco 
* Struttura e caratteristiche del sistema competitivo, con indicazione dei principali concorrenti, 
sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute 
* Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti 
eventualmente detenuti 
 

4.  Spese previste 
* Investimenti previsti dal Piano Progettuale (al netto dell’IVA ed in migliaia di euro) 
(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili); 
 

DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA Spese previste 
 Agevolabili Non agevolabili 

PROGETTAZIONE E STUDI    
SUOLO AZIENDALE   
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI   
MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE   
SOFTWARE E  BREVETTI   
SERVIZI REALI   
TOTALE INVESTIMENTO 
 

 
 

 

 
* Articolazione degli investimenti agevolabili per anno solare  

 
 
 

 

Anno Anno di avvio a  
realizzazione 2° anno 3° anno 4° anno TOTALE 

Spese agevolabili      
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* Incremento occupazionale che si prevede di raggiungere nell’esercizio a regime e di 
mantenere nei due esercizi successivi, espresso in (ULA) e stima dell’eventuale occupazione 
indiretta ed indotta generata dal programma; 
* Ricadute economiche ed altre eventuali attività indotte con riferimento all’apparato 
produttivo regionale ed ai sistemi produttivi locali interessati; 
* Ammontare delle agevolazioni richieste; 
* Piano di copertura finanziaria complessivo, articolato per anno e per singoli strumenti di 
finanza (agevolata e non) attivati 
(specificare l’ammontare dei mezzi propri da destinare alla realizzazione del Piano Progettuale ed il ricorso al 
capitale di credito); 
 

5.  Localizzazione degli interventi 
* Ubicazione degli interventi 
(indicare se si tratta o meno di aree attrezzate (per es. PIP o ASI); il livello di infrastrutturazione attuale e 
previsto, sia per quanto riguarda le infrastrutture specifiche aziendali che a carattere collettivo); 
* Vincoli insistenti sull’area in cui è prevista la localizzazione degli investimenti 
(vincolo idrogeologico, zona soggetta a rischio idraulico, rischio frana, a vincolo paesistico, archeologico, 
sismico, zona di rispetto ferroviario, autostradale, stradale, altri vincoli); 
 

6.  Cantierabilità degli interventi 
 (indicare lo stato di immediata cantierabilità o meno degli interventi con particolare riferimento alla 
disponibilità degli immobili oggetto di intervento, alla presenza delle necessarie concessioni, autorizzazioni, 
D.I.A., etc); 
 

7. Eventuali programmi a supporto degli interventi 
(indicare i programmi di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico e gestionale, di formazione, di 
incremento occupazionale e di internazionalizzazione a supporto degli investimenti); 
 

8.  Natura e tipologia delle risorse necessarie per l’attività produttiva 
(indicare  le esigenze energetiche aziendali attuali e quelle previsionali derivanti dalla realizzazione 
dell’intervento con particolare riferimento alle risorse energetiche ed idriche) 
 

9.  Rispondenza del piano progettuale ai criteri di innovazione tecnologica nell’uso delle 
risorse (previsione di innovazione di processo/prodotto, riduzione quantità/pericolosità dei rifiuti generati, 
previsione del riutilizzo/riciclaggio e recupero dei prodotti, previsione di modalità di gestione comune dei 
rifiuti, dei reflui e dell’energia) 

 
Le successive informazioni devono essere fornite per ciascun programma di 
investimento presentato  
 
A. Il soggetto realizzatore (qualora diverso dal soggetto proponente) 

* Presentazione del soggetto realizzatore 
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, 
risultati conseguiti e prospettive di sviluppo) 
* Vertice e management aziendale 
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità) 

 
B. Sintesi del programma proposto 

* Caratteristiche salienti del programma 
(descrivere sinteticamente il programma, i bisogni di mercato che intende soddisfare, i fattori produttivi (lavoro, 
capitale, know-how) disponibili o da acquisire, gli obiettivi produttivi, commerciali e reddituali perseguiti) 
* Ubicazione 
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(indicare l’ubicazione dell’unità locale oggetto degli investimenti previsti e delle eventuali altre unità locali 
gestite dal soggetto realizzatore. Specificare se l’ubicazione ricade in uno degli agglomerati dei consorzi di 
industrializzazione o all’interno di un’area attrezzata comunale; indicare il livello di infrastrutturazione attuale 
e previsto; specificare se vi sono vicoli idrogeologici, paesistici, sismici, etc.) 
* Tipologia dell’investimento 
* Rispondenza del programma di investimento ai criteri di innovazione tecnologica nell’uso 
delle risorse (previsione di innovazione di processo/prodotto, riduzione quantità/pericolosità dei rifiuti 
generati, previsione del riutilizzo/riciclaggio e recupero dei prodotti, previsione di modalità di gestione comune 
dei rifiuti, dei reflui e dell’energia) 
* Gli investimenti previsti (al netto dell’IVA ed in migliaia di euro) 
(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili); 
 
 

DESCRIZIONE DELLE SPESE DELL’INIZIATIVA Spese previste 
 Agevolabili Non 

agevolabili 

PROGETTAZIONE E STUDI    
SUOLO AZIENDALE   
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI   
MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE   
SOFTWARE E  BREVETTI   
SERVIZI REALI   
TOTALE INVESTIMENTO 
 

 
 

 

 
* Articolazione degli investimenti agevolabili per anno solare  

 
 
 

 
* Incremento occupazionale che si prevede di raggiungere nell’esercizio a regime e di 
mantenere nei due esercizi successivi, espresso in (ULA) e stima dell’eventuale occupazione 
indiretta ed indotta generata dal programma; 
* Ammontare delle agevolazioni richieste; 
* Piano di copertura finanziaria complessivo 
 (specificare l’ammontare dei mezzi propri da destinare alla realizzazione del programma ed il ricorso al credito 
bancario)  

 

Anno Anno di avvio a 2° anno 3° anno 4° anno TOTALE 
 realizzazione     

Spese agevolabili      
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Allegato 9 
 
Dichiarazione attestante la disponibilità di un Istituto di credito a finanziare il programma di 
investimenti proposto dall’impresa 
 
 
Il sottoscritto …………………….  in qualità di (1) ……………………………… dell’Istituto di 
credito ……………………, con sede in …………………………, Prov. ………………, via e n. civ. 
…………………………………………………………………………………………………….   
 

DICHIARA 
 
che l’Istituto di credito ………………………….. ha analizzato i dati e la documentazione relativa 
al programma di investimento che la Società/Consorzio ………………………………….. ha 
presentato a valere sul C.I. ……………………………….., ed ha esaminato e verificato la congruità 
del piano finanziario di copertura degli investimenti indicato. 
 
Pertanto, consapevole dell’impegno che si assume con la presente dichiarazione,  

ATTESTA 
la disponibilità del suddetto Istituto di Credito a finanziare per un ammontare pari a € 
………………………………… il programma di investimento proposto mediante (2): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Data,                    

timbro e firma (3) 
 
 
 

(1) Legale rappresentante o procuratore con potere di concedere finanziamenti per un ammontare almeno pari a quello indicato 
nell’attestazione (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

(2) Indicare le modalità con cui l’Istituto di Credito intende finanziare il programma di investimenti (concessione di linee finanziarie a 
medio-lungo termine, partecipazione temporanea al capitale, concessione di prestiti partecipativi, etc.) 

(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3. del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 10 

SCHEDA TECNICA 
 

A CORREDO DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL RESPONSABILE DI MISURA 
(Deliberazione Giunta regionale della Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004) 

 
  

A - DATI SUL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI AIUTI 

A1 - Denominazione ....................….................. ........................ ................ forma giuridica ............. 

A2 - Codice Fiscale ...........................……............... Partita IVA ..................................................... 

A3 - Sede legale in .....................…....…….................................., prov. ............, CAP ..................... 

  via e n. civ. ...............……......................................, tel. ............................ fax ........................... 

A4 - Sede amministrativa in .....................……............................, prov. ............, CAP ..................... 

  via e n. civ. .......... ..........................…...................., tel. ............................ fax ........................... 

A5   Legale rappresentante, qualifica ……………………..…………………… M F 
 

A6 - Estremi dell'atto costitutivo ..........................…............................................................................ 

A7 - Scadenza: ................................. 

A8 - Capitale sociale:  ........…........................, di cui versato:  ........................…............................. 
 
A9  –   Fondo consortile:……………………………….. (nel caso di consorzio) 
 
A10 - Iscrizione al Reg. Imprese di ...................................... al n. REA ................. dal .…................... 

   
A11 - Dimensione dell’impresa P  M  
   
A12 - Soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto 

del soggetto proponente: 
  

Denominazione Partita IVA o Codice Fiscale % 
  
  
  
  

 
A13 - L’incaricato per la pratica è il Sig. ................................................., tel. .…....... fax ...........  

B - DATI SULL’INIZIATIVA 

 
B1 - Ubicazione dell’unità locale nella quale viene realizzata l’iniziativa:  

comune di ....................... ......................... …......................, prov. .........., CAP ...................... 
via e n. civ. ............................ ...................................................................................................,  
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B2 - Attività alla quale sono destinati gli investimenti dell’iniziativa: 

................................…….....................……………………………………  ISTAT '91 ..................... 

 
B3 - Tipologia del programma di investimenti: ……………………………………………………. 
 
B4 - Titolo di disponibilità dell’immobile: ………………………………………………………….. 
 
B5 - Date previste relative all’iniziativa (le definizioni sono quelle della legge 488/92) : 

B5.1 - anno (aaaa) dell’esercizio “precedente” il programma da realizzare:  …………. 
B5.2 -    data (gg/mm/aa) di avvio a realizzazione:  ........./........./…….. 
B5.3 - data (gg/mm/aa) di ultimazione: ........./........./…….. 
B5.4 - anno (aaaa) dell’esercizio “a regime”:           ......... 
 

B6 - Capacità di produzione e produzione effettiva, relative all’unità produttiva, negli esercizi 
“precedente” e “a regime” indicati, rispettivamente, ai punti B5.1 e B5.4   

  
1. ESERCIZIO PRECEDENTE 

A 
Prodotti principali 

B 
Unità di 
misura 

per unità di  
tempo 

C 
Produzione 

massima 
per unità 
di tempo 

D 
N° unità 
di  tempo 
per anno 

E 
Produzione 

massima teorica 
annua 

F 
Produzione 

effettiva annua 

G 
Prezzo 
unitario 
medio 

H 
Valore della produzione 

effettiva 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

2. ESERCIZIO A REGIME 

A 
Prodotti principali 

B 
Unità di 
misura 

per unità di  
tempo 

C 
Produzione 

massima 
per unità 
di tempo 

D 
N° unità 
di  tempo 
per anno 

E 
Produzione 

massima teorica 
annua 

F 
Produzione 

effettiva annua 

G 
Prezzo 
unitario 
medio 

H 
Valore della produzione 

effettiva 

3. Prodotto n. 1    
Prodotto n. 1    
Prodotto n. 2    
Prodotto n. 3    
Prodotto n. 4    
Prodotto n. 5    
Prodotto n. 6    
Prodotto n. 7    
Prodotto n. 8    
Prodotto n. 9    
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B7     - L’iniziativa riguarda attività di ricerca e sviluppo precompetitivo  SI  NO  

 
B8 - Incremento occupazionale previsto: U.L.A. (unità lavorative annue) relative all'unità locale 

nella quale viene realizzata l’iniziativa, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione 
della domanda e nell’esercizio «a regime» : 

  
DIPENDENTI 
(n. di unità e un 

decimale) 

 
nei 12 mesi 

antecedenti la 
domanda 

nell’esercizio 
“a regime” 

variazione 

- dirigenti  
- impiegati  
- operai  
   totale  

   di cui donne:  
 
B9 - Investimenti previsti a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni (al netto dell'IVA e in 

migliaia di euro): 
    Spesa prevista 

a) PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI ..........……........ 
b) SUOLO AZIENDALE ......................................... .……................. 
c) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI ................. …….................. 
d) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE …….................. 
e) SOFTWARE E BREVETTI …….................. 
f) SERVIZI REALI …….................. 

    TOTALE  ..……................ 

 
B10 - Suddivisione delle spese per anno solare: 

Anno Anno di avvio a 
realizzazione 

2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Spese previste  

…………. 
 
…………. 

 
…………. 

 
…………. 

 
…………. 

 
B11 Rispondenza dell’ intervento ai criteri di innovazione tecnologica nell’uso delle risorse 

L’impresa intende, entro l’esercizio a regime: SI NO 

utilizzare le migliori tecnologie disponibili?   
aderire a schemi EMAS/Ecolabel?   
introdurre innovazioni di processo/prodotto?   
ridurre la quantità/pericolosità dei rifiuti generati?   
attuare il riutilizzo/riciclaggio e recupero dei prodotti?   
attuare  modalità di gestione comune dei rifiuti?   
attuare modalità di gestione comune dei reflui?   
attuare modalità di gestione comune dell’energia?   
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C - Capitale proprio da investire nell’iniziativa: aumenti del capitale sociale e/o conferimenti dei soci in 
conto aumento del capitale sociale già versati o da versare a partire dall’anno solare di presentazione 
del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data 
di ultimazione medesima: 

 

anno 
Anno di avvio 
a realizzazione 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 

Versamenti 
.................. .................. .................. .................. .................. .................. 
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D - DATI ECONOMICO-FINANZIARI 
 
D1 - Conti economici dell’impresa relativi all’ “ultimo bilancio consuntivo” ed all’esercizio “a 

regime” indicati, rispettivamente, ai punti D.2 e B5.4. 
    

 ultimo 
consuntivo 

a regime 

Ricavi da vendite e prestazioni ......................... .......................... 

Variazione rimanenze semilavorati e finiti ......................... .......................... 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ......................... .......................... 

Contributi in conto esercizio ......................... ........................... 

Altri ricavi e proventi ......................... ........................... ____________ _____________

A) Valore della produzione 
......................... ........................... 

Materie prime, sussidiarie, di consumo ...................... ........................... 

Servizi ......................... ........................... 

Personale ......................... ........................... 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali ......................... ........................... 

Ammortamento immobilizzazioni materiali ......................... ........................... 

Canoni di leasing ......................... ........................... 

Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie e 

di consumo 

......................... ........................... 

Altri costi della produzione ......................... ........................... ____________ _____________

B) Costi della produzione ......................... .......................... ____________ _____________

Risultato della gestione caratteristica (A-B) .....................… ........................... 
 
 
D2 - Anno dell'ultimo bilancio consuntivo: ……………. 
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D3 - Stati patrimoniali dell’impresa relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di presentazione del 
Modulo di domanda: 

 ATTIVO Penultimo Ultimo 

   
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI ........................ ........…......….. 

B.I) Immobilizzazioni immateriali ................….... ..................….. 

B.II) Immobilizzazioni materiali ........................ ..................….. 

B.III) Immobilizzazioni finanziarie ........................ ..................….. 

   
B) IMMOBILIZZAZIONI (B.I+B.II+B.III) ..................….. ..................….. 

C.I) Rimanenze ..................….. ..................….. 

C.II.1) Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo ..................….. ..................….. 

C.II.2) Crediti esigibili entro l’esercizio successivo .................…... ..................….. 

   
C.II) CREDITI (C.II.1+C.II.2) ..................….. ..................….. 

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ..................….. ..................….. 

C.IV) Disponibilità liquide ...................…. ..................….. 

   
C) ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV) .................…... ..................….. 

D) RATEI E RISCONTI ..................….. ..................….. 

 
TOTALE ATTIVO 

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

 PASSIVO Penultimo 
esercizio 

Ultimo 
esercizio 

   
A.I) Capitale sociale ........................ ........................ 

A.II-

VII) 

Riserve ........................ ........................ 

A.VIII) Utili (perdite) portati a nuovo ........................ ........................ 

A.IX) Utili (perdite) dell’esercizio ........................ ........................ 

   
A) PATRIMONIO NETTO ........................ ........................ 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI ........................ ........................ 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ........................ ........................ 

D.1) Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo ........................ ........................ 

D.2) Debiti esigibili entro l’esercizio successivo ........................ ........................ 

   
D) DEBITI (D.1+D.2) ........................ ........................ 

E) RATEI E RISCONTI ........................ ........................ 

  
 TOTALE PASSIVO ........................ ........................ 

D4 - Conti economici dell’impresa relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di presentazione del 
Modulo di domanda 
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 CONTO ECONOMICO Penultimo Ultimo 

A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ........................ ........................ 

A.2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

 
........................ 

 
........................ 

A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione ........................ ........................ 

A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ........................ ........................ 

A.5) Altri ricavi e proventi ........................ ........................ 

A) Valore della produzione  ........................ ........................ 

B.6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ........................ ........................ 

B.7) Servizi ........................ ........................ 

B.8) Godimento di beni di terzi ........................ ........................ 

B.9) Personale ........................ ........................ 

B.10) Ammortamenti e svalutazioni ........................ ........................ 

B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

 
........................ 

 
........................ 

B.12) Accantonamenti per rischi ........................ ........................ 

B.13) Altri accantonamenti ........................ ........................ 

B.14) Oneri diversi di gestione ........................ ........................ 

B) Costi della produzione ........................ ........................ 

 Risultato della gestione caratteristica (A - B) ........................ ........................ 

C.15) Proventi da partecipazioni ........................ ........................ 

C.16) Altri proventi finanziari ........................ ........................ 

C.17) Interessi e altri oneri finanziari ........................ ........................ 

C) Proventi e oneri finanziari (C.15 + C.16 - C.17) ........................ ........................ 

D.18) Rivalutazioni ........................ ........................ 

D.19) Svalutazioni ........................ ........................ 

D) Rettifica valore attività finanziarie (D.18 - D.19) ........................ ........................ 

E) Proventi e oneri straordinari ........................ ........................ 

 Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E) ........................ ........................ 

 Imposte sul reddito d’esercizio ........................ ........................ 

 Utile (perdita) dell’esercizio ........................ ........................ 
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Il sottoscritto ……………………………………………………….…in qualità di ………..………………….... 
dell’impresa …………………………………………………………. forma giuridica ………………………… 
con sede legale in ……………………………………………………. prov. ……….., CAP …………………… 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto 
falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000 

DICHIARA 
che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica, composta di n. 7 fogli, e nell’eventuale altra documentazione a 
corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero. 
Luogo e data: ……………………………  
                                            timbro e firma (1) 
 
 
                                                                                            …………………………………………… 
 (1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
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Allegato 11 
Business Plan: prima parte descrittiva;  
 
Indice ragionato degli argomenti  

A. L’impresa e i suoi protagonisti 
* Presentazione dell’impresa  

(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, 
risultati conseguiti e prospettive di sviluppo) 

* Vertice e management aziendale 
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità) 

* Ubicazione 
(indicare l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento e delle eventuali altre strutture gestite 
dalla società)  

B. Sintesi del programma proposto 
* Caratteristiche salienti del programma 

(descrivere sinteticamente il programma che si intende realizzare; per i programmi proposti da imprese già in 
attività, indicare, ai fini della valutazione di carattere economico-finanziario, se il programma stesso va 
inquadrato con riferimento all’intera impresa oppure all’ “area produttiva da valutare”, nel qual caso definire 
quest’ultima con chiarezza nei suoi aspetti produttivi, organizzativi e logistici) 

* Presupposti e motivazioni che ne sono all’origine 
(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche) 

* Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti 
(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)   

B1. Il prodotto/servizio 
* Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di 

mercato che si intendono soddisfare 
* Elementi ed informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive (reg. 

CE 1257/99, reg. CE 1750/99, orientamenti comunitari per gli aiuti al settore agricolo GU C28 dell’1.2.2000, 
reg. CE 1263/99, reg. CE 2792/99 e punto 2.4 dell’allegato III di quest’ultimo), per l’ammissibilità alle 
agevolazioni (limitatamente ai programmi presentati dalle imprese operanti nei settori alimentare, delle 
bevande, del tabacco e della lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce) 

* Eventuali prodotti/servizi già realizzati dall’impresa e collegamenti con i nuovi  
B2. Il mercato di sbocco e la concorrenza (citare le fonti dei dati indicati) 

* Caratteristiche del mercato di sbocco 
* Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l’estero 
* Struttura e caratteristiche del sistema competitivo 
* Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)  

B3. L’organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione 
* Descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello conseguente all’investimento proposto ed 

eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due 
* I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o da acquisire 
* Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in migliaia di euro) 

(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando, possibilmente, 
l’articolazione di cui al prospetto seguente e ponendo particolare attenzione affinché gli importi delle spese 
agevolabili relativi ai singoli capitoli ed al totale dell’investimento coincidano con quelli indicati al punto B9 
della Scheda Tecnica. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicarne l’oggetto; del suolo indicare le 
caratteristiche dimensionali e qualitative e l’eventuale necessità di sistemazioni e indagini geognostiche; delle 
opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi metrici di massima e gli 
estremi che consentano l’identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la 
documentazione e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; del suolo o degli 
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immobili indicare il titolo di “piena disponibilità” e gli estremi del relativo atto o contratto, della registrazione 
e/o trascrizione dello stesso, nonché la destinazione d’uso; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire 
l’elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; dei brevetti indicare la 
compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti finanziari con il 
venditore): 

DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA Spese  
dirette  

PROGETTAZIONE E STUDI  
- Progettazioni  
- Direzione dei lavori  
- Studi di fattibilità   
- Valutazione impatto ambientale  
- Collaudi di legge  
- Oneri di concessione edilizia  
- Altro  
Totale progettazione e studi  
SUOLO AZIENDALE  
- Suolo aziendale   
- Sistemazione suolo  
- Indagini geognostiche  
Totale suolo aziendale  
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI  

Capannoni e fabbricati industriali  

- (singole descrizioni)  
Totale capannoni e fabbricati industriali  
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali   
- (singole descrizioni)  
Totale fabbricati civili per uffici e servizi sociali  
Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne  
- Riscaldamento  
- Condizionamento  
- Idrico  
- Elettrico  
- Fognario  
- Metano  
- Aria compressa  
- Telefonico  
- Altri impianti generali  
Totale impianti generali  
Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie  
- Strade  
- Piazzali  
- Recinzioni  
- Allacciamenti ferroviari  
- Tettoie  
- Cabine metano, elettriche, ecc.  
- Basamenti per macchinari e impianti  
- Altro  
Totale strade, piazzali, recinzioni, ferrovie, ecc.  
Opere varie  
Totale opere varie  
Totale opere murarie e assimilabili  
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MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE  
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)  
Totale macchinari  
Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e 
ausiliari) 

 

Totale impianti  
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrez. d'ufficio)  
Totale attrezzature  
Software (descrizione del software previsto)  
Brevetti (descrizione)  
Totale software e brevetti  
Mezzi mobili (descrizione)  
Totale mezzi mobili  
Totale macchinari impianti e attrezzature  
TOTALE INVESTIMENTO  

 
* Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori 

(descrivere la struttura del mercato delle materie prime) 
* L’organizzazione del lavoro 

(struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione dall’anno di avvio a realizzazione 
dell’investimento fino all’esercizio di regime)  

B.4 Le prestazioni ambientali 

* Fornire tutti gli elementi utili in merito alle prestazioni ambientali  
(indicare gli estremi della certificazione ambientale EMAS (Reg. 1836/93) o ISO 14001, qualora già acquisita, 
ovvero lo stato della procedura di acquisizione della certificazione stessa; dettagliare le sostanze pericolose che 
vengono eliminate o sostituite e quelle che le sostituiscono ed i relativi quantitativi, specificando se la 
eliminazione/sostituzione si riferisce agli impianti e/o ai processi produttivi e/o ai prodotti commercializzati e le 
iniziative intraprese o che si intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi fissati; indicare le fonti di 
approvvigionamento dell’acqua di processo e dei relativi quantitativi, le fonti energetiche adoperate, ivi 
comprese quelle relative ad energia rinnovabile derivante da autoproduzione; descrivere gli eventuali rifiuti 
pericolosi e quelli non pericolosi; indicare gli estremi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, gli 
estremi dell’autorizzazione degli scarichi idrici per acque reflue industriali, le sostanze interessate ed i relativi 
limiti) 

B5 Natura e tipologia delle risorse necessarie per l’attività produttiva 
(indicare  le esigenze energetiche aziendali attuali e quelle previsionali derivanti dalla realizzazione 
dell’intervento con particolare riferimento alle risorse energetiche ed idriche, quantificandone i rispettivi 
consumi) 

B6. Le risorse finanziarie 
* Indicare le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso  
* Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell’investimento 
proposto  

B7. Le strategie commerciali 

* Piano di marketing 
(posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione commerciale)  
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C. Proiezioni economico-finanziarie annuali dell’impresa proponente conseguenti alla realizzazione 
dell’iniziativa (dall’anno di avvio a quello di regime) (riservato alle imprese che producono la 
seconda parte del business plan) 
* Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni 

economico-finanziarie (conti economici, stati patrimoniali e flussi finanziari previsionali). 
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Allegato 12 
 

Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell’anticipazione (punto 16.2 dell’avviso 
pubblico) 
 

Spett.le Regione Campania  
…. 

Premesso che: 
 
a) l’impresa ……………………………… (in seguito indicata per brevità “contraente”), con sede legale in 

………………………… codice fiscale ……………………… partita IVA ………………………. iscritta al 
Registro delle Imprese di …………………… n. REA ………………. ha presentato alla Regione Campania la 
domanda di accesso al Contratto di Investimento ……………, finalizzata all’ottenimento delle agevolazioni 
finanziarie previste dal Disciplinare del Contratto di Investimento, approvato con delibera della Giunta Regionale 
della Regione Campania il 16 aprile 2004 e pubblicato sul B.U.R.C. il 10 maggio 2004, per  la realizzazione di un 
programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva di ………….; 

 
b)  la Regione Campania ha concesso alla contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo in 

c/impianti dell’importo complessivo di € …………., da erogarsi secondo le condizioni, i termini e le modalità 
indicati nell’ Avviso Pubblico; 

c) la prima quota di contributo è erogata a titolo d’anticipazione, previa presentazione, ai sensi del predetto 
Disciplinare, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima 
richiesta, d’importo pari alla somma da erogare e di durata non inferiore al termine previsto per il completamento 
degli investimenti, tenuto conto dell’eventuale proroga concedibile, a garanzia dell’eventuale richiesta di 
restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla 
normativa e dal Contratto di Investimento; 

d) con Avviso pubblico pubblicato sul B.U.R.C. n…. del..…… è stato definito lo schema della garanzia fideiussoria 
prevista dal Disciplinare, da adottare per l’erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni 
finanziarie previste dal citato Disciplinare e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

che forma parte integrante del presente atto 
 
La sottoscritta ……(1) (in seguito indicata per brevità “banca” o “società”) con sede legale in ……... iscritta nel registro 
delle imprese di …… al n. …… iscritta all’albo/elenco……(2), a mezzo dei sottoscritti signori: 
…………………… nato a………………….. il……….. 
…………………… nato a………………….. .il………. 
nella loro rispettiva qualità di …………….., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell’interesse della 
contraente ed a favore della  Regione Campania, per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla 
concorrenza dell’importo di € …………………… (diconsi euro…………………..) corrispondente alla prima quota di 
contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni. 
 
1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione 

Campania l’importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o 
in parte, l’importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta a restituire formulata dalla 
Regione Campania con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la 
concessione e la revoca delle agevolazioni previste dal Disciplinare, tali da far risultare la contraente debitrice, in 
tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente 
rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato 
degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione dell’anticipazione in questione e 
quella del rimborso. 

2. La banca/società’ si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 
giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell’eventualità di 
opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente 
stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. 

3. La garanzia ha efficacia fino alla data di ultimazione degli investimenti, tenuto conto dell’eventuale proroga 
concessa e sarà svincolata alla data in cui il Responsabile di Misura certifichi, con esito positivo, l’avvenuto 
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completamento del programma agevolato e l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un 
provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. 

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da 
ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile. 

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel 
termine di quindici giorni dalla data di consegna alla Regione Campania, non sia comunicato alla contraente che la 
garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida. 

 

Il fideiussore 
  
………………………… 

 

Il contraente 
……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Note:  
(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia: banca, società di assicurazione o società finanziaria. 
(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; per le società di assicurazione 

gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP; per le società finanziarie gli estremi 
di iscrizione all’elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia. 
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Allegato 13 
 
Richiesta di erogazione dell’impresa, anche a titolo di anticipazione 
 
Il sottoscritto ………………………………………, nato a …………………………….…, prov. 
…… il ……..… e residente in ……………………, via e n. civ. 
…………………………………….…, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 
 
in qualità di ……………………… (1) dell’impresa ………………………………………………… 
con sede legale in ……………..…, via e n. civ. 
…………………………………………………..……: 
- di avere ottenuto un contributo complessivo di € …………………………….., da erogare in tre  
quote, a seguito della domanda di accesso al Responsabile di misura per il C.I. sottoscritta in data 
……………….…, riguardante un programma di investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in 
…………………, prov. ……, via e n. civ. ………………………..…, comportante spese ritenute 
ammissibili in via provvisoria per € ………………………; 
- (2) che, alla data del ……………….…, a fronte del suddetto programma approvato, la 
sottoscritta impresa ha acquistato e/o realizzato direttamente beni e sostenuto corrispondentemente 
spese per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di € ……………………, pari al …,… % (3) 
della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquistare o realizzare direttamente, come 
comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque 
pagati che vengono tenuti a disposizione e rispetto ai quali non sono state ricevute note di credito; 
- (2) che le suddette spese sostenute per l’acquisto diretto di beni sono così articolate: 

* PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI € ……… 
* SUOLO AZIENDALE € ……… 
* OPERE MURARIE E ASSIMILABILI € ……… 
* MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € ……… 
* BREVETTI E SOFTWARE € ……… 
* SERVIZI REALI € ……… 

- (2) che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma 
oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, 
manutenzioni e non riguardano la gestione; 
- (2) che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati o realizzati, 
relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità produttiva e sono 
sostanzialmente conformi al programma approvato; 
- (2) che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute 
sono stati acquistati alla stato “nuovi di fabbrica”; 
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CHIEDE 
 
- che venga erogata la prima/seconda/terza (4) quota del suddetto contributo 

* a titolo di anticipazione (4) 
* a titolo di stato d’avanzamento, in relazione ai beni acquistati e/o realizzati direttamente (4); 

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. …… intestato a …… presso la Banca …… 
Agenzia n. …… via e n. civ. …… di …… coordinate bancarie ……. 

Si allega: 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 
…………, lì …….. 

L’impresa: 
timbro e firma (5) 

 
 

................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
Note: 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 
(2) Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato d’avanzamento  
(3) Indicare la percentuale con due cifre decimali 
(4) Riportare solo l’ipotesi che ricorre 
(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 14 
 
Richiesta dell’impresa di erogazione delle tre quote in un’unica soluzione 
 
Il sottoscritto ………………………………………, nato a …………………………….…, prov. 
…… il ……..… e residente in ……………………, via e n. civ. 
…………………………………….…, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 
 
in qualità di ……………………… (1) dell’impresa ………………………………………………… 
con sede legale in ……………..…, via e n. civ. 
…………………………………………………..……: 
- di avere ottenuto un contributo complessivo di € ……………………………..,  a seguito della 
domanda di accesso al C.I. sottoscritta in data ……………….…, riguardante un programma di 
investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in …………………, prov. ……, via e n. civ. 
………………………..…, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per € 
………………………; 
- che la sottoscritta impresa ha presentato in data …………………… la dichiarazione di avvalersi 
dell’opzione di richiedere, a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato, 
l’erogazione delle tre quote in un’unica soluzione; 
- di non aver ottenuto la prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione; 
- che, alla data del ……………….…, avendo ultimato il suddetto programma di investimenti, la 
sottoscritta impresa ha acquistato e/o realizzato direttamente beni e sostenuto corrispondentemente 
spese per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di € ……………………, pari al …,… % (2) 
della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquistare o realizzare direttamente, come 
comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque 
pagati che vengono tenuti a disposizione e rispetto ai quali non sono state ricevute note di credito; 
- che le suddette spese sostenute per l’acquisto diretto di beni sono così articolate: 

* PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI € ……… 
* SUOLO AZIENDALE € ……… 
* OPERE MURARIE E ASSIMILABILI € ……… 
* MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € ……… 
* BREVETTI E SOFTWARE € ……… 
* SERVIZI REALI € ……… 

- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma 
oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, 
manutenzioni e non riguardano la gestione; 
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- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati o realizzati, 
relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità produttiva e sono 
sostanzialmente conformi al programma approvato; 
- che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono 
stati acquistati alla stato “nuovi di fabbrica”; 

 

CHIEDE 
 
- che vengano erogate in un’unica soluzione le tre quote del suddetto contributo; 
- che il relativo importo venga accreditato sul c/c bancario n. …… intestato a …… presso la 

Banca …… Agenzia n. …… via e n. civ. …… di …… coordinate bancarie ……. 
Si allega: 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 
…………, lì …….. 

L’impresa: 
timbro e firma (3) 

 
 

................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
Note: 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 
(2) Indicare la percentuale con due cifre decimali 
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 15 

Documentazione da inviare unitamente alla richiesta di erogazione della quota di agevolazioni  
 

A) In caso di erogazione della 1° quota 
 
1) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che 

nei confronti dell’impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia; 
2) copia della richiesta delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del DPR 252/98; 
3) fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore 

della Regione Campania, di importo pari alla somma da erogare e con durata non inferiore al termine previsto per il 
completamento degli investimenti, tenuto conto dell’eventuale proroga concedibile; la fideiussione o la polizza saranno 
svincolate alla data in cui il Responsabile di Misura certifichi, con esito positivo, l’avvenuto completamento del 
programma agevolato e l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, 
provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati; 

4) in relazione a quanto previsto in merito al capitale proprio da investire nell’iniziativa: 
al fine di formalizzare l’impegno ad apportare i mezzi propri per l’ammontare indicato nel contratto: 
a) nel caso di aumento del capitale sociale: 

I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una 
dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso 
riferimento al programma agevolato al quale l’aumento è destinato;   

II - copia autenticata dell’attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso il 
competente registro delle imprese ovvero dichiarazione del notaio in tal senso; 

III - copia autentica della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta dovuta al competente ufficio del 
registro; 

b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale: 
I - copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale 

che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione 
in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al 
programma agevolato al quale il conferimento è destinato. 

 
B) In caso di erogazione della 2° quota 
 
1) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che 

nei confronti dell’impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia; 
2) copia della richiesta delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del DPR 252/98; 
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) nel caso in cui lo stato d’avanzamento riguardi l’acquisto di suolo e/o fabbricato esistente: copia autentica (ai 
sensi degli artt. 18, 19 e 47 del DPR 445/2000) dell’atto/contratto definitivo, registrato e/o trascritto ove previsto, che 
attesti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa (proprietà, locazione, uso, 
usufrutto, diritto di superficie, etc.) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla prevista data di ultimazione del 
programma di investimenti, qualora non presentato insieme alla domanda di accesso; 

5) nel caso in cui lo stato d’avanzamento riguardi l’acquisto di brevetti e know-how: copia autentica (ai sensi degli 
artt. 18, 19 e 47 del DPR 445/2000) del contratto di compravendita in forma pubblica o scrittura privata autenticata, 
della nota di trascrizione dell’atto di compravendita nel Registro dei brevetti (solo per i brevetti) e della ricevuta di 
iscrizione nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, nonché perizia di stima giurata; 

6) nel caso in cui lo stato d’avanzamento riguardi la quota iniziale delle spese per acquisizione dei servizi reali: 
copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del DPR 445/2000) del contratto stipulato; 

7) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti effettuati nell’ambito del programma di spesa agevolato, ordinato, 
per ogni capitolo di spesa previsto, secondo la data di emissione delle fatture stesse e numerato progressivamente, 
contenente i riferimenti delle fatture e con indicazione degli estremi di annotazione delle stesse sui libri e registri 
contabili e fiscali obbligatori; 

8) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D. P. R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori, ordinate 
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come nell’elenco di cui sopra, e delle bollette doganali d’importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi 
extracomunitari; 

9) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell’elenco di cui sopra, contenente i riferimenti delle fatture, dei 
bonifici effettuati e degli estremi di annotazione dei pagamenti sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori; 

10) lettere di quietanza liberatoria incondizionata, in originale, ordinate come nell’elenco di cui sopra, a ciascuna 
delle quali dovranno essere allegati: 

1) fotocopia dei relativi bonifici bancari; 
2) fotocopia degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti; 

11) perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale che, facendo riferimento alla 
documentazione di cui ai punti 7), 8) e 9) precedenti, descriva dettagliatamente gli investimenti effettuati, evidenziando 
l’esistenza di eventuali differenze tra preventivato e realizzato, ed attesti che l’ammontare degli investimenti realizzati è 
almeno pari al 70% dell’ammontare totale delle spese ammissibili; 

12) documentazione attestante l’avvenuto versamento dei mezzi propri in misura non inferiore al 70% 
dell’ammontare totale previsto: 

a) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autentica delle contabili 
bancarie, nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o 
documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto 
versamento del capitale proprio nella misura prevista; 

b) nel caso di utili accantonati: 
I - copia del bilancio approvato 
II - copia autenticata del verbale di Assemblea Ordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione 

sull’avvenuto accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un 
espresso riferimento al programma agevolato al quale l’accantonamento è destinato; 

c) nel caso di ammortamenti anticipati: 
I - copia del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati gli ammortamenti anticipati; 
II - dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o di un procuratore speciale ai sensi del DPR 

445/2000, attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma agevolato, contenente 
il riferimento al programma stesso e l’impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del 
programma; 

d) nel caso di imprese individuali, copia autentica delle contabili bancarie e/o copia delle dichiarazioni dei 
redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l’avvenuto incremento del patrimonio netto nella 
misura necessaria. 

 
C) In caso di erogazione della terza quota ovvero di erogazione delle tre quote in un’unica 

soluzione 
 
1) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che 

nei confronti dell’impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia; 
2) copia della richiesta delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del DPR 252/98; 
3) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti effettuati nell’ambito del programma di spesa agevolato, ordinato, 

per ogni capitolo di spesa previsto, secondo la data di emissione delle fatture stesse e numerato progressivamente, 
contenente i riferimenti delle fatture e con indicazione degli estremi di annotazione delle stesse sui libri e registri 
contabili e fiscali obbligatori; 

4) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D. P. R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori, ordinate 
come nell’elenco di cui sopra, e delle bollette doganali d’importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi 
extracomunitari; 

5) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell’elenco di cui sopra, contenente i riferimenti delle fatture e 
con indicazione delle modalità di pagamento e degli estremi di annotazione dei pagamenti sui libri e registri contabili e 
fiscali obbligatori; 

6) lettere di quietanza liberatoria incondizionata, in originale, ordinate come nell’elenco di cui sopra, a ciascuna 
delle quali dovranno essere allegati: 

1) fotocopia dei relativi bonifici bancari; 
2) fotocopia degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti; 

7) nel caso in cui lo stato d’avanzamento riguardi l’acquisto di suolo e/o fabbricato esistente: copia autentica (ai 
sensi degli artt. 18, 19 e 47 del DPR 445/2000) dell’atto/contratto definitivo, registrato e/o trascritto ove previsto, che 
attesti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa (proprietà, locazione, uso, 
usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla prevista data di ultimazione 
del programma di investimenti, qualora non presentato insieme alla domanda di accesso; 

8) nel caso in cui lo stato d’avanzamento riguardi l’acquisto di brevetti e know-how: copia autentica (ai sensi degli 
artt. 18, 19 e 47 del DPR 445/2000) del contratto di compravendita in forma pubblica o scrittura privata autenticata, 
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della nota di trascrizione dell’atto di compravendita nel Registro dei brevetti (solo per i brevetti) e della ricevuta di 
iscrizione nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, nonché perizia di stima giurata; 

9) nel caso in cui lo stato d’avanzamento riguardi la quota iniziale delle spese per acquisizione dei servizi reali: 
copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del DPR 445/2000) del contratto stipulato; 

10) visura camerale ordinaria, in originale, rilasciata dalla C. C. I. A. A. , da cui risulti, tra l’altro, il codice primario 
di classificazione economica ISTAT ‘91; 

11) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D. P. R. 445/2000) dell’estratto aggiornato del libro soci (solo 
se previsto civilisticamente); 

12) Perizia giurata di un tecnico abilitato che relazioni dettagliatamente sullo svolgimento degli investimenti 
realizzati, attesti l’avvenuto completamento dell’iniziativa e la regolare funzionalità delle forniture, il rispetto delle 
norme di sicurezza degli ambienti di lavoro, il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e ogni altro elemento 
utile a dimostrare la realizzazione degli investimenti. Nel caso in cui gli investimenti riguardino anche opere murarie, la 
perizia dovrà descrivere dettagliatamente lo svolgimento dei lavori eseguiti ed attestare la conformità degli stessi 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 svolta o da 
svolgere dall’impresa; 

13) Dichiarazione, secondo il modello previsto all’Allegato 3 resa e sottoscritta ai sensi del D. P. R. 445/2000 dal 
titolare/legale rappresentante, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, con il macchinario, 
l’impianto o l’attrezzatura stessa, e relativo prospetto, secondo il modello previsto all’Allegato 2, contenente i 
riferimenti delle fatture, la descrizione del bene, il relativo n° di matricola/serie; qualora non sia riscontrabile il n° di 
matricola/serie, il beneficiario dovrà attribuire uno specifico numero identificativo da indicare nell’elenco. I beni fisici 
elencati devono essere riscontrabili attraverso l’apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo 
chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell’elenco e la dicitura “Bene acquistato 
con il concorso delle risorse FESR – P. O. R. Campania 2000/2006 – Misura . . . (numero della misura che ha 
cofinanziato l’acquisto) . . . ”; 

14) Documentazione attestante l’avvenuto versamento dei mezzi propri; 
15) Copia della comunicazione di ultimazione dei lavori già inviata al Comune e riportante la data di acquisizione da 

parte dello stesso (solo nei casi previsti); 
16) Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e contenente, per i casi previsti dalla 

normativa vigente, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (solo nei casi previsti); 
17) Certificato di collaudo statico, ove previsto dalle specifiche norme (solo nei casi previsti); 
18) Certificato di abitabilità ovvero di agibilità, rilasciato dal Comune in relazione al titolo autorizzativo con il quale 

sono stati eseguiti i lavori (solo nei casi previsti); 
19) Certificato sanitario attestante le favorevoli condizioni igienico-sanitarie dei locali nei quali si svolge l’attività. 
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Allegato 16 
 
Dichiarazione di raggiungimento del 30% del valore dell’investimento ammissibile 

 
Il sottoscritto ………………………………………, nato a …………………………….…, prov. 
…… il ……..… e residente in ……………………, via e n. civ. 
…………………………………….…, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 
 
in qualità di ……………………… (1) dell’impresa ………………………………………………… 
con sede legale in ……………..…, via e n. civ. 
…………………………………………………..……: 
- di avere ottenuto un contributo complessivo di € …………………………….., a seguito della 
domanda di accesso al C.I. sottoscritta in data ……………….…, riguardante un programma di 
investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in …………………, prov. ……, via e n. civ. 
………………………..…, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per € 
………………………; 
- che, alla data del ……………….…, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta 
impresa ha acquistato e/o realizzato direttamente beni e sostenuto corrispondentemente spese per un 
importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di € ……………………, pari al …,… % (2) della 
suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquistare o realizzare direttamente, come 
comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque 
pagati che vengono tenuti a disposizione e rispetto ai quali non sono state ricevute note di credito; 
- che le suddette spese sostenute per l’acquisto diretto di beni sono così articolate: 

* PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI € ……… 
* SUOLO AZIENDALE € ……… 
* OPERE MURARIE E ASSIMILABILI € ……… 
* MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE € ……… 
* BREVETTI E SOFTWARE € ……… 
* SERVIZI REALI € ……… 

- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma 
oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, 
manutenzioni e non riguardano la gestione; 
- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati o realizzati, 
relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità produttiva e sono 
sostanzialmente conformi al programma approvato; 
- che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono 
stati acquistati alla stato “nuovi di fabbrica”. 
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Si allega: 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 
…………, lì …….. 

L’impresa: 
timbro e firma (3) 

 
 

................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
Note: 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 
(2) Indicare la percentuale con due cifre decimali 
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 17 
 

Dichiarazione di avvalersi dell’opzione di erogazione delle tre quote in un’unica soluzione 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………, nato a …………………………….…, prov. 
…… il ……..… e residente in ……………………, via e n. civ. 
…………………………………….…, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

in qualità di ……………………… (1) dell’impresa ………………………………………………… 
con sede legale in……….………………………………..…, via e n. civ. 
…………………………………………………..…… 
- di avere ottenuto un contributo complessivo di € …………………………….., a seguito della 
domanda di accesso al C.I. sottoscritta in data ……………….…, riguardante un programma di 
investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in …………………, prov. ……, via e n. civ. 
………………………..…, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per € 
………………………; 
- di aver sottoscritto il Contratto di Investimento in data…………….. 
- di non aver richiesto, né intende richiedere la prima quota di agevolazione a titolo di 
anticipazione 
 
e pertanto 

DICHIARA 
 
di avvalersi dell’opzione di richiedere, a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti 
agevolato, l’erogazione delle tre quote in un’unica soluzione. 
 
 
…………, lì …….. 

L’impresa: 
timbro e firma (2) 

 
................................................... 

 
_________ 
Note: 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 18 

Dichiarazione dell’impresa a corredo della documentazione finale di spesa 
 
 

Il sottoscritto ...................................................................., nato a ...................................., prov. 
......... il .................., e residente in ...................................................................., prov. 
…………......, via e n. civ. ..............................................................................., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
 

in qualità di ..........................................................(1) dell’impresa ................................................. 
con sede legale in……………………………………………........, via e n. civ. 
..................................................................... 

- che la suddetta impresa ha ottenuto un contributo di € …………………....... a seguito della 
domanda di accesso al C.I. riguardante un programma di investimenti comportante spese ritenute 
ammissibili in via provvisoria per € ………………..... e documentate a consuntivo per € 
……………......, relativo all'unità produttiva ubicata in ......................................................., prov. 
...., via e n. civ. ..............................................................................................................................; 

- che l’iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà (2) a regime il 
.......................................; 

- che la documentazione finale di spesa relativa all’iniziativa in argomento, consistente in 
…………….… (3), allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che 
questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente 
per la realizzazione dell’iniziativa in argomento; 

- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono 
stati acquisiti ed installati allo stato “nuovi di fabbrica”; 

- che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non 
riguardano la gestione; 

- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o 
abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati; 

- che l’impianto è in perfetto stato di funzionamento; 
- che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformità 

alla/e concessione/i e/o alla/e autorizzazione/i edilizia/e n. …………..... del ........................ e le 
opere interne in conformità alla/e relativa/e comunicazione/i a Sindaco del 
..............................(4); 

- che l’immobile ove viene esercitata l’attività ha destinazione d’uso conforme all’attività stessa 
(2) *dall’origine 
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 *per intervenute variazioni in regime ordinario 
 *a seguito di condono ottenuto con domanda in data ……………….... al Comune di 

………………; 
- che le produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell’unità produttiva/”area produttiva 

da valutare” (2) a regime sono le seguenti (6): 
 

A 
Prodotti principali 

B 
Unità di misura 

per unità di  
tempo 

C 
Produzione massima 

per unità 
di tempo 

D 
N° unità di  tempo 

per anno 

F 
Produzione effettiva annua 

 
Prodotto n. 1 
Prodotto n. 2 
Prodotto n. 3 
Prodotto n. 4 
Prodotto n. 5 
Prodotto n. 6 
Prodotto n. 7 
Prodotto n. 8 
Prodotto n. 9 

- che il numero di addetti attualmente impiegati presso l’unità produttiva in argomento è di n. ..... 
(6); 

- che la superficie complessiva della parte di fabbricato industriale/corpo di fabbrica a sé stante (2) 
destinato ad abitazione del custode è di mq ..... e che detto fabbricato/corpo di fabbrica (2) è 
utilizzato da un dipendente assunto con qualifica di guardiano-custode (5); 

- che gli scarichi relativi all’unità produttiva in argomento rientrano nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. 

 
…………, lì ………. 

L’impresa: 
timbro e firma (7) 

 
...................................................... 

 
____________ 
Note: 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 
(2) Riportare solo l’ipotesi che ricorre 
(3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all’art. 9, comma 3 del regolamento: 

* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa 
* elaborati informatizzati 

(4) Non riportare la frase nel caso in cui il programma non comprenda opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi di cui alla 
frase successiva 

(5) Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi contemplate 
(6) Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nella Scheda Tecnica 
(7) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 19 

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore 

 

Il sottoscritto ......., nato a ........, prov. ........ il ....., e residente in ..........., prov. ......., via e n. civ. ........., 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 
in qualità di ...................... (1) della impresa .................................................... con sede legale in ............, via 
e n. civ. ................................ 
 
che per le seguenti fatture: 
 

n. del imponibile 
 

IVA 
 

totale 
 

data/e 
pagamento/i 

(2) 
…….…. ………. ……………. …………. ……………. ……………. 
………. ………. ……………. …………. ……………. ……………. 
………. ………. ……………. …………. ……………. ……………. 

 
non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito: (3) 
 
che le stesse sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo 
null’altro a pretendere 
 
 
……………………lì…………………… 
 
Si allegano: 

1) fotocopie dei relativi bonifici bancari; 
2) fotocopie degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti. 

 
 
timbro e firma (4) 
 
 

....................................... 
 
 
 
_____________ 
Note: 
(1)  Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa); 
(2) Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe; 
(3)  Riportare solo l’ipotesi che ricorre; 
(4) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 


