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La corretta compilazione del formulario, in ottemperanza delle disposizioni del Bando delle Agevolazioni, rimane ad
esclusiva cura e responsabilità del proponente rimanendo a proprio carico le conseguenze derivanti da una incompleta e/o
non idonea e/o errata compilazione dello stesso, in relazione alla valutazione di ammissibilità/qualità tecnica delle domande
di agevolazione nonché all’eventuale esclusione delle stesse.
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Il/I sottoscritto/i,
GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTATE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
(ripetere il presente riquadro per ciascun amministratore a firma congiunta2)
Cognome
Nome
Comune di nascita
Data di nascita

Sesso



M



F

Codice Fiscale
Via / Piazza

N° civ.

Comune residenza

Qualifica

CAP
Provincia






Titolare
 Socio Accomandatario  Socio amministratore
Amministratore Unico  Amministratore Delegato  Presidente
Consigliere Delegato
 Direttore Generale
 Procuratore3
Altro ______________________

in qualità di titolare o legale/i rappresentante/i dell’impresa richiedente come successivamente
identificata nel presente Formulario di progetto, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

CHIEDE/CHIEDONO
di concorrere alle seguenti agevolazioni erogate a titolo “de minimis”:
-

la concessione di contributi in conto capitale a fondo perduto e di finanziamenti a tasso agevolato
per spese di investimento, come specificatamente indicato nel seguente progetto d’impresa

DICHIARA/DICHIARANO
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

-

di essere il legale rappresentante dell’impresa richiedente nonché di essere in possesso di tutti i
poteri idonei e necessari per la sottoscrizione del Formulario di progetto;

- che nei propri confronti non esistono, ai fini del riconoscimento del contributo, motivi ostativi,
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.
2

Il formulario deve essere sottoscritto in ogni pagina dal titolare o dal/dai legale/i rappresentate/i dell’impresa richiedente.
Nel caso di società o cooperative nelle quali siano presenti due o più amministratori a firma congiunta, il presente
formulario dovrà essere sottoscritto da ciascuno di essi secondo quanto previsto dall’atto costituivo / statuto della società o
cooperativa medesima.
3
La procura dovrà essere allegata in copia conforme all’originale alla stampa del presente formulario.
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159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;
- di possedere il pieno e libero esercizio dei propri diritti nonché i requisiti di carattere morale previsti
dalla normativa vigente; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/i di
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, e di
non essere a conoscenza di essere sottoposto/i a procedimenti penali e di non avere carichi pendenti
presso le procure della Repubblica di tutto il territorio nazionale;
-

di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la
concessione delle agevolazioni richieste e di impegnarsi a rispettarle nonché di accettare e di
impegnarsi a rispettare, senza riserva i termini, i requisiti di accesso, le condizioni e le prescrizioni
contenute nel Bando e nei documenti in esso richiamati (compreso il presente Formulario di
Progetto);

-

che l’impresa rientra nella classificazione di “micro e piccola impresa” così come definita dall’art.
2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/05 di recepimento della
“Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 relativa alla
definizione delle piccole e medie imprese” (GUCE L. 124 del 20.05.2003);

-

che l’impresa 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 nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nonché che tale condizione non si è verificata negli ultimi 5
anni;

-

di essere a conoscenza che, dopo la formale accettazione del contributo, il mancato rispetto dei
modi e dei termini per completare l’investimento e richiedere l’erogazione del contributo comporta
la restituzione di quanto già ricevuto, gravato degli interessi e penalità, nonché azioni giudiziarie di
risarcimento danni da parte dell’Amministrazione Comunale;

-

di non aver ottenuto o richiesto (ovvero in caso contrario di impegnarsi a restituire o a rinunciare)
agevolazioni di qualsiasi natura relative al presente progetto e all’annesso piano degli investimenti
e di impegnarsi a non richiederle per il futuro;

-

il presente progetto imprenditoriale non riguarda la mera sostituzione di beni già detenuti
dall’impresa per le sue finalità produttive;

-

di essere in regola, già alla data di sottoscrizione del presente Formulario di Progetto, con le
normative vigenti in materia assicurativa (INAIL) e previdenziale (INPS) nonché con il pagamento
dei tributi locali (IMU, TARSU, COSAP). In particolare:


nei confronti dell’impresa, non risultano contestate violazioni mediante atti che si sono resi
oramai definitivi, per decorso del termine di impugnazione ovvero pronunce giurisdizionali a
sfavore dell’impresa passate in giudicato;
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in caso di violazioni tributarie definitivamente accertate, la pretesa dell’Amministrazione
finanziaria risulta integralmente soddisfatta, anche attraverso definizione agevolata;

-

che tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente formulario corrispondono al vero precisando
che i dati contabili previsionali, di cui al paragrafo “conto economico previsionale a margine di
contribuzione”, sono stati determinati sulla base di stime in buona fede e nel rispetto dei principi di
cui all’art. 2423-bis del c.c. e dei principi contabili nazionali attualmente vigenti;

-

di accettare senza riserva alcuna che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli avverrà
esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla casella di posta
servizio.impresa@pec.comune.napoli.it, oppure a mezzo fax al n. 081.7953056;

-

che tutta la documentazione di cui al precedente elenco afferente alla presente domanda di
ammissione alle agevolazioni e l’eventuale realizzazione dell’investimento ammissibile è/sarà
depositata presso il seguente indirizzo:
Via / Piazza

N° civ.

Comune
-

CAP
Provincia

che qualsiasi variazione dell’indirizzo indicato al punto precedente sarà tempestivamente
comunicata al Comune di Napoli;
DICHIARA ALTRESÌ
art.8, comma 1 D.P.C.M. 23 maggio 2007
(barrare e compilare l’opzione interessata)

 di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola del de minimis, aiuti
dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma
1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 12.07.2007 n.160;
 di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola del de minimis gli aiuti dichiarati
incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4 comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi
dell’art.1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 12 luglio 2007 n.160, per un ammontare totale di euro
…………………….. e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite;
 di aver rimborsato in data ………………………., mediante ……………………., la somma di
euro ……………., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE)
21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea 30 aprile 2004, n. L. 140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato
incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera
[specificare a quali lettere a, b, c o d ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio dei
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Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell’art.1, comma 1223, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12.07.2007 n.160;
 di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia la somma di euro
…………………………., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del
Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea 30 aprile 2004, n. L. 140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al
recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell’art.
4, comma 1, lettera [specificare a quali lettere a) o c) ci si riferisce] del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell’art.1, comma 1223, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12.07.2007 n. 160

Inoltre, in caso di ammissione dell’iniziativa alle agevolazioni previste,
SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO
-

a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, tra la data di presentazione della stessa e
l’ammissione al contributo, a fronte del relativo programma o dei relativi beni siano concesse altre
agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali altre
agevolazioni;

-

a realizzare l’iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i tempi previsti nel presente Formulario
di progetto nonché nel Bando di concessione delle agevolazioni;

-

a conservare a disposizione del Comune di Napoli, a decorrere dalla data di presentazione della
domanda di ammissione alle agevolazioni e fino a 5 anni dalla data di ultimazione
dell’investimento, tutta la documentazione originale relativa al progetto e alla sua attuazione (es.:
atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, ecc.);

-

a consentire controlli ed ispezioni a funzionari o altri soggetti incaricati del Comune di Napoli, a
decorrere dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni e fino a 5 anni
dalla data di ultimazione dell’investimento;

-

a non acquistare con le agevolazioni finanziarie ottenute beni e/o servizi resi:
a. dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci/associati o dipendenti dell’impresa
beneficiaria;
b. da parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
c. da legali rappresentanti/amministratori dell’impresa beneficiaria;
d. da imprese partecipate da soci/associati della stessa impresa richiedente o da parenti o affini
entro il terzo grado del richiedente;
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e. da imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa beneficiaria;
-

a comunicare preventivamente/tempestivamente eventuali modifiche societarie;

-

ad accendere, entro la data di sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed Obbligo, un conto corrente
bancario esclusivamente dedicato alla gestione finanziaria del presente progetto imprenditoriale, sul
quale devono transitare: i pagamenti ai fornitori, l’accredito delle tranche di contributo e gli
ulteriori versamenti a copertura dell’investimento complessivo.
AUTORIZZA/AUTORIZZANO

-

fin da ora il Comune di Napoli, ed ogni altro soggetto da quest’ultimo formalmente delegato, ad
effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che
dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione delle stesse, anche tramite
sopralluoghi e/o acquisizione e/o interrogazione degli Uffici competenti di documentazioni
pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;

-

l’inserimento, l’elaborazione e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute nella presente
domanda e nei relativi allegati, con riferimento alle disposizioni del D.lgs 196/03.

-

fin da ora il Comune di Napoli ed i soggetti da questa delegati, a fornire e a richiedere informazioni
sulla pratica di agevolazioni al Referente del Progetto come successivamente identificato.

Seguono dati ed informazioni relativi all’intervento imprenditoriale proposto.
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PARTE I - DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
I.1 IDENTIFICAZIONE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
(compilare tutti i campi e/o barrare l’ipotesi che ricorre)
Denominazione o ragione
sociale dell’impresa
Data iscrizione alla CCIAA _________________ n. iscrizione _______________________________
Forma giuridica:









Impresa individuale
Soc. a Nome Collettivo
Soc. a Responsabilità Limitata
Soc. per Azioni
Soc. Cooperativa per Azioni
Piccola Soc. Coop. a Resp. Limitata
Società semplice






Società in Accomandita Semplice
Società in Accomandita per Azioni
Soc. Coop. a responsabilità limitata
S.R.L. unipersonale

E’ impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 155/2006? 

Si



No

E’ cooperativa sociale ai sensi legge 381/91?



Si



No

E’ cooperativa di produzione e lavoro?



Si



No

SEDE LEGALE
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

REFERENTE DEL PROGETTO4
Cognome

Nome
RECAPITI COMUNICAZIONI (RELATIVI ALLA PRESENTE PROPOSTA)

Telefax
PEC

4

Nel caso di mancata compilazione, referente del progetto sarà/saranno considerato/i il/i legale/i rappresentante/i
dell’impresa.
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I.2UNITÀ LOCALE DESTINATARIA DELL’INTERVENTO IMPRENDITORIALE 5
Quartiere
Attuale
ubicazione
dell’unità locale

Via / Piazza
N.

Nuova
ubicazione
dell’unità locale
oggetto del
programma di
investimento

dal

al



SNC

dal

al



SNC

Quartiere
Via / Piazza
N.

I.3 SEZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA
Codice fiscale impresa
Contratto CCNL applicato dall’impresa
Codice ditta INAIL
INAIL sede competente
PAT - Sede competente
INPS Matricola Azienda
INPS sede competente

Nel caso in cui i sopra riportati campi non
siano stati compilati, fornire idonee
motivazioni

5

Riportare l’indirizzo esatto dell’attuale ubicazione dell’unità locale risultante dalla CCIAA e della nuova ubicazione
verificando il quartiere di appartenenza dalla toponomastica del Comune di Napoli disponibile all’indirizzo
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2933.
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PARTE II – DESCRIZIONE INTERVENTO IMPRENDITORIALE PROPOSTO

II.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO IMPRENDITORIALE PROPOSTO

Quali sono gli obiettivi imprenditoriali
dell’intervento proposto?

II.2 DESCRIZIONE ANALITICA E DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI
DELOCALIZZAZIONE

Descrivere le attività finalizzate al trasferimento
dalla attuale, alla nuova sede (smontaggio, trasporto,
rimontaggio delle attrezzature e dei macchinari) con
l’individuazione di beni, macchinari e attrezzature
che richiedano particolari accorgimenti (es:
imballaggi, piattaforme, etc)
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Descrivere le opere da effettuare nella nuova sede
finalizzate alla ristrutturazione, riqualificazione e
all’adeguamento dei locali alla normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavoro (opere murarie,
impianti)

AMBIENTE

Descrivere analiticamente gli interventi che
s’intende effettuare evidenziando, in particolare, gli
impatti per l’impresa in termini di adeguamento alla
normativa e/o agli orientamenti normativi in materia
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Descrivere i risultati attesi in termini di e/o
salvaguardia dell'ambiente e/o risparmio energetico
ed elencare i prodotti attesi (documenti,
certificazioni, progetti, ecc.), al termine del
programma degli investimenti

MACCHINARI E BENI IMMATERIALI

Descrivere le motivazioni sottese all’eventuale
piano di acquisizioni previsto per macchinari,
attrezzature, hardware e software, in coerenza con
gli obiettivi generali del progetto imprenditoriale. I
beni, materiali ed immateriali, verranno
successivamente dettagliati nella parte III “Piano
degli investimenti”

SERVIZI REALI

Descrivere le motivazioni sottese all’acquisizione di
forniture di servizi reali (progettazione, sistema di
gestione ambientale, etc.) che verranno
successivamente dettagliati nella parte III “Piano
degli investimenti”

II.3 CODICE ATECORI 2007 ATTIVITÀ SVOLTA NELL’UNITÀ LOCALE OGGETTO DELL’INVESTIMENTO6

6

Indicare il codice ATECORI 2007, già operativo ai sensi dell’art. 2 del Bando. Il codice deve essere univoco ed
identificare un’unica attività, cioè riportare tre coppie di numeri separate da punto (es. 58.13.00). Tale codice deve essere
coerente all’intervento imprenditoriale complessivamente descritto nel presente Formulario.
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PARTE III – IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
III.1 INVENTARIO DEI BENI STRUMENTALI DELL’IMPRESA GIÀ PRESENTI PRESSO L’UNITÀ LOCALE
OGGETTO DELL’INVESTIMENTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE
AGEVOLAZIONI

Numero
assegnato
nei libri
contabili
obbligatori
dell’impresa

Descrizione analitica e tecnica
del bene

Funzionalità di ciascun
bene al ciclo produttivo /
intervento imprenditoriale
proposto

Numero
identificativo
(matricola o seriale
o altro codice
univoco)
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III.2 IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER I QUALI SI RICHIEDE L’AGEVOLAZIONE
TOTALE
A

Macrovoce: Delocalizzazione (paragrafo I dell’art. 5 - Spese ammissibili)

€

Voci di spesa
(per le opere murarie e assimilate riportare esattamente le voci di spesa, presenti
nella relazione tecnica asseverata allegata)

Valore
(Iva esclusa)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE
B

Macrovoce: Ambiente (paragrafo II dell’art. 5 - Spese ammissibili)

€
Valore
(Iva esclusa)

Voci di spesa
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Macrovoce: Macchinari e beni immateriali (paragrafo III dell’art. 5 Spese ammissibili)
Funzionalità di ciascun bene al ciclo
Descrizione analitica e tecnica del bene produttivo / intervento imprenditoriale
proposto
C

TOTALE
€
Valore
(Iva esclusa)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

D

Macrovoce: Servizi reali (paragrafo IV dell’art. 5 - Spese ammissibili)

Descrizione analitica e tecnica del
servizio (con dettaglio degli output /
prodotti attesi)

TOTALE
€

Funzionalità di ciascun servizio al ciclo
produttivo / intervento imprenditoriale
proposto

Valore
(Iva esclusa)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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III.3 ASSEVERAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Il sottoscritto dott. _________________________ iscritto all’Albo _____________________________
della provincia di _______________ al numero _________________ consapevole di assumere la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice
penale;
ASSEVERA
 Che le informazioni e i dati contenuti nel paragrafo “III.1 INVENTARIO DEI BENI
STRUMENTALI DELL’IMPRESA GIÀ PRESENTI PRESSO L’UNITÀ LOCALE OGGETTO
DELL’INVESTIMENTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI” sono attendibili;
 Che le informazioni e i dati contenuti nel paragrafo “III.2 IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER
I QUALI SI RICHIEDE L’AGEVOLAZIONE – Macrovoce: Macchinari, attrezzature ed attività
immateriali e Macrovoce: Servizi reali” sono attendibili;
 Che il valore dei beni / servizi indicato nelle Macrovoci di cui al punto precedente non è superiore al
valore medio di mercato di beni / servizi “nuovi di fabbrica” analoghi e risulta determinato secondo
le seguenti modalità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Timbro e firma del professionista
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PARTE IV – CONTO ECONOMICO ALLA DATA DI ULTIMAZIONE
DELL’INVESTIMENTO E DATI ECONOMICI CONSUNTIVI
IV.1 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE A MARGINE DI CONTRIBUZIONE
Importo in Euro
A) Fatturato complessivo
B) Costi variabili
b.1 Rimanenze iniziali

Totale B: _________________

b.2 Acquisto materie prime, semilavorati, prodotti finiti
b.3 (-) Rimanenze finali
b.4 Consumi vari7
b.5 Lavorazioni esterne
b.6 Spese per prestazione servizi variabili 8
C) Margine di contribuzione
D) Costi Fissi di struttura
d.1 Salari e stipendi

(A - B): _________________
Totale D: _________________

d.2 Contributi e oneri
d.3 Accantonamento TFR
d.4 Compenso ad amministratori
d.5 Manutenzioni
d.6 Ammortamento. Immobilizzazioni Materiali
d.7 Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali
d.8 Spese per servizi amministrativi e legali9
d.9 Utenze, canoni locazione immobili10
d.10 Spese generali
d.11 Pubblicità, Promozione, Marketing11
d.12 Manutenzione sito

7 Consumi vari ad es: cancelleria, materiale di consumo
8 In tale voce sono comprese le spese per prestazioni di servizi variabili ( es. servizio di trasporto).
9 In tale voce sono comprese le spese per servizi di consulenza ed assistenza all’attività amministrativa e legale
dell’azienda. Ai fini dell’erogazione del contributo in c/gestione alle nuove imprese, non saranno riconosciute le spese
afferenti a servizi continuativi o periodici, ovvero connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa (es.
consulenza fiscale ordinaria, ecc.).
10 In tale voce sono comprese le spese per utenze e canoni di locazione di immobili.
11 In tale voce sono comprese le spese per servizi di pubblicità, promozione, commercializzazione, etc.
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d.13 Spese per formazione personale12
E) Reddito operativo di gestione caratteristica
F) Oneri e proventi patrimoniali e finanziari

(C-D): _________________
Totale F: _________________

f.1 Oneri finanziari
f.2 Proventi finanziari e/o patrimoniali
f.3 Oneri patrimoniali
G) Reddito operativo atteso

(F-E) : _________________

IV.2 FATTURATO CONSUNTIVO E NUMERO OCCUPATI IMPRESA
(compilare le caselle sottostanti se le ipotesi ricorrono)
Fatturato 200813
Fatturato 2009
Fatturato 2010
Totale Attivo patrimoniale 2008
Totale Attivo patrimoniale 2009
Totale Attivo patrimoniale 2010
Numero occupati nei 12 mesi
precedenti alla presentazione della
domanda di ammissione alle
agevolazioni14

12

In questa voce ed, in generale, nel conto economico non devono essere indicate le spese di formazione del personale
specificatamente afferenti le finalità di cui al comma 3 dell’ART. 1 – OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E
DOTAZIONE FINANZIARIA del Bando.
13
Il valore del fatturato e dell’attivo patrimoniale devono essere desunti dai bilanci approvati o dalle dichiarazioni dei
redditi relative a ciascun anno di riferimento dei valori medesimi.
14
Il numero di occupati è espresso in unità intere e due decimali, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Il
numero di occupati medio mensile è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli
occupati a tempo indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in
C.I.G.S..
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DOCUMENTAZIONE
Ai sensi dell’art. 7 – Presentazione della Domanda di Ammissione alle Agevolazioni
Dichiara/ano (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) di allegare la seguente
documentazione:
Nn. assegnati15

Documento
Dichiarazione del proprietario dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti da agevolare, con allegato documento di riconoscimento in corso di
validità, attestante l’assenso alla realizzazione delle eventuali opere murarie riconducibili alla
macrovoce di spesa “I. Delocalizzazione”, voci b) e c), conforme al format allegato al Bando.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la
situazione relativa al pagamento dei tributi locali per immobili insistenti sul territorio del
Comune di Napoli (Programma 100 di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica del
Comune di Napoli), conforme al format allegato al Bando.
Relazione tecnica asseverata, in originale, redatta da professionista regolarmente iscritto ad
albo (ingegnere, architetto, ecc.), conforme al format allegato al Bando, con annessi elaborati
grafici di progetto, in originale, sottoscritti da tecnico abilitato, descrittivi delle caratteristiche
dell’intervento da realizzarsi nell’unità locale, composti da:
-

Relazione fotografica dello stato dei luoghi

-

Planimetria/e dello stato dei luoghi, in scala adeguata, timbrata, datata e quotata, corredata/e
da almeno due sezioni atte ad illustrare i profili significativi

-

Planimetria/e di progetto, in scala adeguata, timbrata, datata e quotata, riportante/i le
caratteristiche dell’unità locale in seguito alla realizzazione delle opere, corredata/e da
almeno due sezioni atte ad illustrare i profili significativi

-

Copia/e del/dei documento/i di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i in corso di
validità

-

Altro (specificare): ________________________________________

DICHIARA/ANO ALTRESÌ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

-

che ciascuna pagina componente la documentazione a corredo del presente Formulario riporta una
dicitura indelebile indicante il numero della pagina e il numero delle pagine complessive16, nonché
la firma del/dei sottoscritto/i.
Luogo

Data

15

Riportare il riferimento numerico assegnato a ciascun documento allegato.
Es. “Allegato pag. x di n.”. Dove, x è il numero di ciascuna pagina componente il carteggio (documentazione
amministrativa e tecnica) a corredo del Formulario di progetto e n. è il numero di pagine componenti complessivamente il
carteggio medesimo.
16
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