
 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO  DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
 

AZIONE N°________ 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

_______________________________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE:_______________________________________________________________ 

 DOMANDA DI AIUTO:  

 □ relazione descrittiva della proposta progettuale (allegato A3) o progetto preliminare formativo (allegato A4); 

 □ relazione del PIANO AZIENDALE; 

 □ relazione tecnica, mappa catastale e documentazione fotografica; 

 □ progetto n° tavole _______________; 

 □ concessione edilizia n° ____________________ del  ___ / ___ / ______ Comune di ___________________; 

 □ variante edilizia n° _______________________ del  ___ / ___ / ______ Comune di ___________________; 

 □ DIA  n° ___________________________________ del  ___ / ___ / ______; 

 □ parere fattibilità del Comune di _______________________________________ ; 

 □ parere sanitario ____________________________________________________ . 

 □ computo metrico estimativo; 

 □ preventivi di spesa   □ relazione tecnica su preventivi o dichiarazione. 

 DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO: 

□ di non aver beneficiato per l’iniziativa proposta di altri aiuti pubblici per il medesimo intervento; 

□ dichiarazione contributi “de Minimis” (allegato A1); 

□ dichiarazione disponibilità del bene oggetto dell’intervento. 

 AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO (allegato A2). 

 DICHIARAZIONE di IMPEGNI (ricompresa nella domanda di aiuto) 

- di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i 

beni finanziati, per 5 anni per le macchine ed i beni mobili e 10 anni per i beni immobili ivi comprese le 

attrezzature fisse (decorrenti dalla data di richiesta delle liquidazioni finali); 

- di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto dichiarato;  

- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione 

delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;  

- di consentire l’accesso all’ente ed alla documentazione, in ogni momento e senza restrizioni, agli incaricati degli 

organi deputati ai controlli;   

- di restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte di Organismi Pagatori, le 

somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle 

disposizioni e dalle norme comunitarie e nazionali;  

- di osservare gli obblighi imposti a livello comunitario, nazionale e provinciale, anche qualora l'adeguamento agli 

stessi fosse richiesto dopo la presentazione della domanda; 

- di impegnarsi a dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo quanto previsto nell’Allegato III, 

parte 1 punto 2 e parte 2 punti 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, durante l’attuazione 

dell’investimento e fino alla liquidazione finale del contributo; 

- di partecipare ad iniziative di formazione attinenti con gli obiettivi dell’intervento proposto. 

 ALLEGATI:  

 □ copia convenzione proponente l’approccio collettivo; 

 □ copia atto costitutivo e statuto associazione o pool di aziende; 

 □ certificato di iscrizione C.C.I.A.A.; 

 □ delibera o estratto del verbale di approvazione del progetto e autorizzazione a presentare la domanda di aiuto. 

 fotocopia della carta identità del richiedente. 

 documenti aggiuntivi: ___________________________________________________________________________ 

 

Data _____ / ______ / ________ 

Timbro e firma per ricevuta                  Il Richiedente 

_______________________       ______________________ 


