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DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 

 

l/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a 

_________________________ (____), il ___________________ CF 

_________________________________ residente a __________________________________ 

(____) in via ____________________ n. __________, in qualità 

di__________________________ dell’impresa 

______________________________________________________ forma giuridica 

_____________________________, con sede legale in 

___________________________________ Prov. ______ CAP ________ in via/Piazza 

______________________________________________ n. _______, Telefono 

__________________________________, Fax _____________________________, indirizzo e-

mail ______________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale attraverso 
Pacchetti Integrati di Agevolazione per realizzare un Piano di Sviluppo Industriale per una spesa 
complessiva prevista di € _____________, articolato nei seguenti Progetti specifici: 
 

 

 

All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 19, 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA 

1) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti comunitari che 

disciplinano la concessione del finanziamento richiesto e di impegnarsi a rispettarle; 

2) di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso 

Pubblico e di impegnarsi a rispettarle; 

DESCRIZIONE SI NO 
Contributo 
richiesto 

(euro) 

Cofinanziamento 
privato 
(euro) 

Totale 
investimenti  

(euro) 

(I) – Progetto Investimenti 
Produttivi per la 
salvaguardia e l’incremento 
dei livelli occupazionali 

X     

(S) – Progetto  Integrato di 
Servizi Reali 

     

(R) – Progetto di Ricerca e 
Innovazione  

     

(F) – Progetto di 
Formazione 

     

Totale      
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DICHIARA ALTRESI’  

 

1 che il piano di sviluppo industriale candidato riguarda la seguente attività …………………… 

rientrante nel settore: ....................di cui al CODICE ATECO 2007 ............................;  

2 che il progetto di investimento produttivo per la salvaguardia e sviluppo dei livelli 

occupazionali, progetto obbligatorio del piano di sviluppo industriale candidato rientra nella 

seguente tipologia di intervento (barrare la casella di riferimento): 

 realizzazione di nuova unità produttive; 

 estensione (ampliamento) di unità produttive esistente; 

 diversificazione della produzione di un’unità produttiva con prodotti nuovi aggiuntivi; 

 diversificazione della produzione di un’unità produttiva con il cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo; 

 acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo 
stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli 
attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente. 

 riattivazione e trasferimento di impianti esistenti. 

 

3 di essere regolarmente costituita dalla seguente data_________ ; 

4 di essere iscritta nel Registro delle imprese della Camera di commercio 

di_____________; 

oppure  

di non essere ancora iscritta nel Registro delle imprese della Camera di commercio 

di_____________; 

5. di avere i requisiti di □ Grande Impresa, □ Media Impresa □ Piccola Impresa 

6. di avere sede operativa oggetto dell'intervento nel territorio della regione Basilicata  e 
precisamente nel comune di___________;  

oppure  

di non avere ancora sede operativa nel territorio della regione Basilicata e che la stessa è 
prevista nel comune di____________ 

7. di non trovarsi nelle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 

10 della Legge n° 575 del 1965 come successivamente integrata e modificata; 

8. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 
concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge 
Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

9. di non essere impresa in difficoltà1; 

10. di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi 
connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei 
requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per 
cause imputabili all'impresa e non sanabili; 

                                                        
1 Cfr. Allegato A per la definizione di Impresa in difficoltà (Reg. UE n.651/2014) 
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11. di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione 
interdittiva 2  o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

12.  di non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa attività 
nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di 
cessare l’attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo 
proposto nella zona interessata; 

13. di trovarsi in regime di contabilità ordinaria (solo per le imprese iscritte all’albo delle 

imprese artigiane d cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 e smi specificare eventualmente 

se si opera in regime di contabilità semplificata); 

14. di non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata 

l’agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. (Possono accedere alle 

agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, 

hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire 

a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano 

di rientro);   

 

DICHIARA 

- che i documenti allegati in copia come di seguito elencati sono conformi in modo sostanziale e 

formale agli originali: 

1) ……………………… 

2) ……………………… 

 N) ………………………. 

- che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente modulo di domanda e nella 

documentazione a corredo della presente sono corrispondenti al vero; 

 

DICHIARA, altresì, 

- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che:  

- l’Amministrazione Regionale utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione dell’Avviso Pubblico, 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; 

- la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione dell’intervento e per adempiere 

i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali; 

- l’Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e 

cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie; 

- il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all'Avviso 

Pubblico e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione 

                                                        
2 Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. 
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della richiesta di finanziamento; 

- tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate dall’Amministrazione Regionale o da 

soggetti delegati, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento; 

- l’Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a 

Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta 

per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle 

operazioni di trattamento; 

- in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003. 

- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente 

domanda e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati. 

 

AUTORIZZA 

- la Regione Basilicata ad inoltrare le comunicazioni previste dal presente Avviso Pubblico 

anche a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione 

business plan .  

AUTORIZZA ALTRESI’ 

- fin da ora la Regione Basilicata ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte 

le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria 

che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle 

stesse; 

 

 
 
 
Luogo e data ___________________  Timbro e firma e del Rappresentante Legale 3 

 

 

 

                                                        
3 Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la 
preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. 


