Allegato n. 6

COMUNE DI NAPOLI
Borgo Orefici
Bando per gli aiuti alle imprese commerciali, artigiane e di servizi

DOMANDA DI EROGAZIONE
A TITOLO DI ANTICIPO O RELATIVA AL I SAL
Spett.le Soggetto Gestore
Via ……………………… .n …..…….
……………………………
RISERVATO AL COMUNE DI NAPOLI:
DATA SPEDIZIONE …………………(presentazione a mezzo A/R)
DATA CONSEGNA ………………… (presentazione a mano)
Posizione N. ………………………

Il/la sottoscritto/a…………………………………, nato/a a……………………….…..il…..……….,
e residente in ...…………………...., prov. ……..., via e n. civ. ..……………………………...........,
in qualità di legale rappresentante della…………………………………… con sede legale
in.………………………. prov. ………, via e n. civ…………..….….consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
-

che la ………………. ha presentato in data …………………. domanda di ammissione alle
agevolazioni previste dal Bando per gli aiuti alle imprese commerciali, artigiane e di servizi di
cui alla Delibera di Giunta del Comune di Napoli n…………., recante il n. ……..… (1), e
riguardante

un

programma

di

investimenti

relativo

all’unità

locale

ubicata

in

…………………………..…, prov. ……..…, via e n. civ. ………………………………….…;
- che la …………….. ha ottenuto, con provvedimento del ………………, un contributo
complessivo di euro ………………, a fronte di investimenti ammessi, secondo la regola “de
minimis” per un importo pari a euro……….;
-

il sottoscritto dichiara inoltre:

-

che, alla data del …….…, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta impresa ha
acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto
dell’I.V.A., di euro ….…, pari al .… % della suddetta spesa ritenuta ammissibile, di cui
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euro…………....relativi a beni acquistati direttamente e euro……..……… relativi a beni
acquistati in locazione finanziaria, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa
fiscalmente regolari, pagati e quietanzati, che vengono tenuti a disposizione;
che le fatture relative ai beni nuovi acquistati dall’impresa e/o dalla società di leasing
……………………… (2), oggetto dell’investimento agevolato, sono riepilogate nel seguente
prospetto:

-

FATTURE ACQUISTI DIRETTI
N.

DATA

DESCRIZIONE

IMPORTO

FORNITORE

SUBTOTALE

FATTURE ACQUISTI IN LEASING
N.

DATA

DESCRIZIONE

IMPORTO

FORNITORE

SUBTOTALE
TOTALE

2
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- che le suddette spese complessivamente sostenute sono così articolate:
a)
b)
c)

€ ________
€ ________

Acquisto immobile
1

Opere murarie
Acquisto e realizzazione di impianti
di pertinenza dell’immobile
2

d) Macchinari, arredi e attrezzature
e) Opere murarie necessarie per l’istallazione dei
macchinari oggetto dell’investimento3
f)

Impianti volti a prevenire e/o eliminare gli inquinamenti

g) Unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati;
h) Programmi per elaboratore e servizi di consulenza

€ ________
€ ________
€ ________
€ ________
€ ________

per l’informatica e le telecomunicazioni
i) Servizi reali:

€ ________

i.1) realizzazione di un sito web per il Commercio elettronico
i.2)Servizi finalizzati all’adeguamento delle strutture
e dei processi aziendali alla normativa sulla sicurezza sul lavoro4:
i.2.1)consulenze ed incarichi a società di servizi per
la predisposizione di piani e la realizzazione degli interventi

€ ________

diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
i.2.2) messa a norma di macchinari, impianti e componenti
nell’ambito del processo produttivo;
i.2.3)programmi di informazione e formazione dei lavoratori

€ ________
€ ________

e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
i.3) finalizzati all’adesione ad un sistema di gestione
ambientale normato (EMAS, ISO 14001) ovvero
acquisizione di marchio di qualità ecologica del

€ ________

prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE)5
i.4) finalizzati all’acquisizione del sistema di
qualificazione del processo produttivo dell’impresa,

€ ________

secondo le normative UNI EN ISO 9000, VISION 2000
i.5) servizi destinati alla ricerca di nuovo mercati

€ ________

per il collocamento dei prodotti
k) progettazione, studi di fattibilità e direzione lavori

€ ________
€ ________
€ ________)

TOTALE COSTI

1

Tale voce di spesa è ammessa nella misura massima del 50% dell’importo agevolabile
dell’investimento.
2
Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al
pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art 298 del
D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono definiti come macchine operatrici.
3
Le opere murarie necessarie all’istallazione di nuovi macchinari oggetto dell’investimento complessivo
sono ammissibili nella misura massima del 10% del costo ammissibile dei macchinari di cui alla lettera
d);
4
5

nella misura massima del 5% della spesa ammissibile complessiva.
I costi di cui ai sub i3 sono ammissibili anche indipendentemente dall’effettuazione di altri investimenti
produttivi. Il costo ammissibile non potrà comunque essere superiore a cinque volte il corrispettivo per
il rilascio dell’attestazione da erogare all’ente certificatore del sistema, nell’importo risultante da
specifico preventivo da produrre in allegato all’istanza.
3
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- che la ………………….. non ha ottenuto, per le suddette spese, altre agevolazioni previste da
leggi nazionali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
ovvero (riportare solo l’ipotesi che ricorre)
- che la …………………… ha ottenuto le seguenti agevolazioni………………………concesse
da ………………………..……alle quali ha rinunciato con comunicazione del………………..;
- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma
oggetto della citata domanda di agevolazioni;
- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle
suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale;
- che gli investimenti realizzati corrispondono a quelli ammessi in fase istruttoria;
ovvero (riportare solo l’ipotesi che ricorre)
- che, in considerazione delle variazioni intervenute in corso d’opera rispetto al programma
approvato, gli investimenti realizzati sono funzionalmente equivalenti a quelli ammessi come
risulta altresì dalla perizia alla presente allegata;
- che tutti i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono “di nuova
fabbricazione”;
- che la documentazione di spesa relativa ai beni dell’iniziativa acquistati dall’impresa,
solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che le
fatture sono fiscalmente regolari;
-

che le forniture indicate sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono
evidenziati nelle relative fatture;

-

che la ………………….si impegna a conservare e tenere a disposizione, in originale, tutta la
documentazione contabile, amministrativa e tecnica riguardante il programma per il quale sono
state concesse le agevolazioni, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi
all’erogazione delle agevolazioni stesse;

-

che la …………….. opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul rispetto dei vincoli edilizi,
urbanistici e di destinazione d’uso degli immobili in cui è esercitata l’attività della
cooperativa/consorzio, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell’ambiente;

-

(riportare solo in caso di programmi che prevedono spese per opere murarie) che la
…………………è in regola con gli obblighi derivanti dalla legge in relazione alle opere
murarie realizzate;
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CHIEDE

- che venga erogata la prima quota del suddetto contributo: (barrare solo l’ipotesi che ricorre)
A titolo di anticipazione
a titolo di stato d’avanzamento, in relazione ai beni acquistati
- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. …… intestato a …… presso la Banca ……
Agenzia n. …… via e n. civ. …… di …… coordinate bancarie (ABI / CAB)…….

A tal fine allega:
-

Certificato di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA attestante la vigenza dell'impresa (se l'impresa è già
iscritta)

-

Fideiussione / polizza assicurativa per la richiesta di anticipazione

…………, lì …….

L’impresa:
timbro e firma (3)
……………………………….

_______
Note:
(1) Indicare la percentuale con due cifre decimali
(2) Indicare la/le società di leasing intestatarie delle fatture
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore
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Si allega la seguente documentazione (Barrare le caselle corrispondenti agli allegati presenti):
- Per le imprese in contabilità ordinaria:Bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio e calcolato su base annua;
- Per le imprese in contabilità semplificata: Modello Unico relativo all’esercizio precedente;
- Autorizzazioni degli uffici comunali al prolungamento dell’orario di apertura oltre le 22,00 o all’apertura nei giorni
festivi;
- Copia dei contratti con tour operator o agenzie di viaggio, relativi all’ingresso in itinerari turistici, al fine della
valorizzazione delle tradizioni artigianali del Borgo Orefici;
- Documentazione di spesa;
N.B. La documentazione di spesa deve essere prodotta dall’impresa in originale ovvero in copia; in quest’ultimo caso
sull'originale dovrà essere apposto da parte dell’impresa, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di apposito
timbro, la seguente dicitura:
"Spesa finanziata in tutto o in parte con il concorso del regime di aiuti disposto dalla delibera della Giunta del Comune
di Napoli n. ……. del ……".
La documentazione di spesa è costituita:
a) Nel caso di acquisto di beni o fruizione di servizi:fatture quietanzate e dalle copie conformi del relativo bonifico
bancario esitato per buon fine dalla banca traente;
b) nel caso di acquisto di locali: copia registrata del relativo contratto.
1. Per gli investimenti immobiliari: planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di
2.

ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti, convalidata dai competenti uffici comunali.
Nel caso di opere murarie:
•
•

autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori;
la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la
congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa
in materia di edilizia;

•
•

documentazione grafica e fotografica attestante lo status quo ante e lo stato post lavori dell’immobile.
In caso di immobili ad uso promiscuo: Atto integrativo ovvero perizia giurata di tecnico abilitato da cui risulti
la quota parte del prezzo riferibile ai locali ad uso di impresa qualora il contratto di acquisto non rechi la
ripartizione del prezzo.

3.

• In caso di ammodernamento di immobile: copia conforme dei relativi titoli di proprietà e godimento.
Nel caso di investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria:
• verbale di consegna sottoscritto dall’impresa contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei
•

beni;
la planimetria dei locali con l’indicazione della loro singola destinazione, nel caso di locazione finanziaria
immobiliare.

………..……, lì ……….
L’impresa:
timbro e firma (3)
.....................................................
Note:
(1) Indicare il numero assegnato alla domanda dall’Amministrazione.
(2) In caso di acquisto tramite leasing indicare i titoli di spesa relativi ai canoni pagati.
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità
del sottoscrittore.
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