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Documenti da allegare alla richiesta di erogazione a titolo di ANTICIPAZIONE

1 Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia, obbligatoria solo per i beneficiari che hanno un contributo maggiore di 300 milioni, rilasciata dalla Prefettura secondo quanto previsto dal DPR n. 252 del 03/06/1998.

2. Fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero del Tesoro del Bilancio e della P. E., di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilità).
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere redatta secondo lo schema dell’Allegato C3 e deve riportare l’attestazione sui poteri di firma e la firma del sottoscrittore autentica dal notaio.

3. Certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA con annotazione che non ci sono e non ci sono state, nei 5 anni precedenti, procedure di fallimento e concordato. 

4. Perizia giurata in caso di utilizzo di beni immobili preesistenti. In caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l’attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all’attività stessa dall’origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest’ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità, e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria).

5. Certificazione necessaria per accertare disponibilità di mezzi propri.
Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti (società e ditte individuali) devono effettuare un incremento di mezzi propri in misura non inferiore al 30% degli investimenti ammissibili. Questo incremento è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, per le quali è necessario una dichiarazione scritta del titolare, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un’unica o più soluzioni, a partire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo (fatta eccezione per l’anticipazione) ed in misura almeno pari a quella derivante dal rapporto tra l’incremento totale dei mezzi propri previsto e il numero quote richieste per l'erogazione dell'agevolazione.
Come formalizzare l’impegno ad apportare i mezzi propri:
a)	nel caso di aumento del capitale sociale (Allegato A):
1.	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;
2.	copia autenticata dell’attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso;
3.	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 (Allegato A):
1.	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;

c)	dichiarazione d’impegno per l’apporto di mezzi (impresa individuale). (Allegato B)


6. Copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi (qualora non già acquisita dalla Banca concessionaria in fase istruttoria), nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli investimenti del programma agevolato preveda l’indebitamento sul mercato a medio e lungo termine. 


7. Copia autenticata del/i relativo/i contratto/i di locazione (qualora non già acquisito/i dalla Banca concessionaria in fase istruttoria), nel caso in cui il programma di investimenti agevolato preveda l’acquisizione in tutte o in parte di beni in locazione finanziaria.


8. Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o di un procuratore speciale ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 di non aver ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche. (Allegato C)


9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della società beneficiaria, di impegno al rispetto della disciplina in materia di misure di sicurezza sul lavoro (ai sensi della legge n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni). (Allegato D)


10. Richiesta di erogazione da parte del Soggetto beneficiario come da allegato C2.

11.Documentazione relativa ai subordini previsti dalla relazione istruttoria della società convenzionata; all’uopo si prega di contattare la segreteria del Patto.


