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Allegato 1 
 
Raccomandata A/R 
 

 

 
 
 

REGIONE CAMPANIA 

Assessorato Attività Produttive 
Area Generale di Coordinamento 

Sviluppo Attività Settore Secondario 
Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione 

 
Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione – lavoro e sociale 

Delibera di Giunta Regionale n. 3708/2003, modificata ed integrata dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. 1968/2005 

 
Domanda di ammissione alle agevolazioni 

SECONDO BANDO 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________________ Prov. ___________________ 

il_________________ e residente in _____________________________________________________________ 

Prov. ________________ , via e n. civ. ___________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della cooperativa/consorzio ________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________ Prov. ________ CAP _______________ 

Via e n. civico ___________________________________________, tel.______________ fax _______________ 

consapevole della responsabilità penale 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, 

CHIEDE 
che il programma di investimenti di seguito descritto e dettagliato nella Scheda Tecnica e nell’ulteriore 

documentazione a corredo della presente domanda, venga ammesso a beneficiare delle agevolazioni previste dal 

Titolo I – “Aiuti agli investimenti” del Programma Regionale per lo sviluppo della cooperazione di 

produzione-lavoro e sociale di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 3708/03, modificata ed integrata dalla 

Delibera n. 1968/05: 

Comune in cui è ubicata l’unità locale: _______________________________________________________ 

Settore di attività (ATECO 2002): ____________________________________________________________ 

Marca  

da bollo 
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Spese previste: _______________________________________________________________________ (Euro)  

 
    (barrare qualora si intendano richiedere anche le agevolazioni alle spese di gestione, secondo la regola degli 
aiuti “de minimis”) Chiede, altresì, che il suddetto programma di investimenti venga ammesso a beneficiare delle 
agevolazioni a titolo “de minimis” previste dal Titolo II – “Aiuti alla gestione” del Programma Regionale a 
fronte delle spese di gestione il cui ammontare e la cui articolazione temporale sono indicati nella Scheda tecnica 
allegata alla presente domanda. 
 
A tal fine 

DICHIARA 
 

- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né 

sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale; 

- che l’impresa è una PMI ai sensi della vigente normativa comunitaria; 

- che l’impresa non è “in difficoltà” ai sensi degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e 

la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02);  

 

- (dichiarazione necessaria nel solo caso in cui siano richieste le agevolazioni a titolo “de minimis” per le spese di 

gestione di cui all’art. 3, comma 2 del bando: riportare delle due opzioni seguenti solo l’ipotesi che ricorre) 

      di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, di altre agevolazioni a 

titolo di aiuti “de minimis” 

ovvero 

      di aver beneficiato, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, di altre agevolazioni a titolo di 

aiuti “de minimis” per un importo pari a EURO ___________________ (importo che deve essere inferiore ad 

EURO 100.000,00); le agevolazioni ottenute a titolo “de minimis” sono le seguenti: 

 

 
Legge di Riferimento 

 

Data di concessione della 
agevolazione 

Importo in euro della 
agevolazione 

   

   

   

   

   

TOTALE   
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SI IMPEGNA 
 

- a comunicare tempestivamente alla Regione Campania le eventuali modifiche del programma, delle 

informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di chiusura dei 

termini di presentazione delle domande; 

- a corrispondere puntualmente, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, 

pena la decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste di precisazioni e chiarimenti ritenuti 

necessari per il completamento dell’attività istruttoria; 

- a rispettare il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla presente domanda con altre agevolazioni 

comunitarie o previste da leggi statali, regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano o comunque 

concesse da enti o istituzioni pubbliche allo stesso fine; di rinunciare, in caso di approvazione della presente 

richiesta, alle altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di non richiederle per il futuro, fatti salvi, 

nel limite delle intensità di aiuto massime consentite, le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia; 

- ad operare 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 dell’impresa nonché di quelle sul lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

- a non distogliere dall’uso previsto i beni agevolati per almeno cinque anni dalla data di richiesta di erogazione 

delle agevolazioni; 

- a fornire al soggetto promotore prescelto, come individuato nella Scheda tecnica allegata alla presente 

domanda, tutti i dati e le informazioni necessarie affinché lo stesso, con cadenza trimestrale a decorrere dalla 

data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.C. e fino alla chiusura del terzo esercizio successivo a quello 

di avvio del programma di investimenti, trasmetta all’Amministrazione una relazione sul programma medesimo 

e sull’andamento della gestione; 

- 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 al provvedimento di liquidazione delle agevolazioni stesse. 

 

AUTORIZZA 
 
fin da ora la Regione Campania, ed ogni altro soggetto da essa 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 di 

documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 
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ALLEGA1 
 

     la scheda tecnica; 

     il progetto d’impresa; 

     il certificato di iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, 

Sezione “Cooperative a mutualità prevalente”; per le nuove cooperative non ancora in possesso della suddetta 

iscrizione, farà fede certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente dove si attesti l’avvenuta richiesta di 

iscrizione al suddetto Albo; 

    dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 e debitamente 

sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto promotore con le modalità di cui all’art. 38 comma 3 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti il possesso da parte del soggetto promotore medesimo dei 

requisiti di cui al precedente articolo 2, comma 3 e descriva le attività di tutoraggio e assistenza previste in 

relazione alla realizzazione del programma proposto per le agevolazioni; 

    copia dei bilanci approvati del soggetto promotore relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione 

della domanda; 

    documentazione comprovante l’esperienza quinquennale del Soggetto Promotore maturata nel medesimo 

settore di attività della cooperativa richiedente le agevolazioni; per le sole cooperative sociali di tipo “B” di cui 

alla legge 381/91 documentazione comprovante l’esperienza quinquennale nelle problematiche connesse 

all’inserimento lavorativo della medesima tipologia di soggetti svantaggiati cui si riferisce il programma 

presentato dalla cooperativa richiedente (copie di fatture, di contratti e/o altra documentazione ). 

    copia conforme all’originale, da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 all’art. 38 comma 3, del Libro soci della cooperativa richiedente le 

agevolazioni aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti la data di presentazione della domanda; 

    copia conforme all’originale, da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 all’art. 38 comma 3, della documentazione comprovante l’avvenuto 

versamento del capitale sociale (es. copia delle scritture contabili e/o degli estratti conto bancari, nei quali siano 

opportunamente evidenziate le singole movimentazioni). Tale dichiarazione dovrà attestare l’effettivo capitale 

sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda e riportare una tabella riepilogativa indicante le 

date e gli importi delle sottoscrizioni relative ai singoli soci; 

     qualora il valore complessivo delle agevolazioni previste sia superiore a 154.937,07 euro, la documentazione 

necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 252/98; tale documentazione è costituita 

dall’apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della 

dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/98 (rimane ferma la facoltà della 

cooperativa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra alla competente Prefettura dandone 

                                                 
1 La mancanza degli allegati previsti determina l’inammissibilità della domanda. 
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tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione competente per l'istruttoria, come previsto dall'articolo 

10 comma 6 del D.P.R. n. 252/98); 

     qualora la cooperativa si sia costituita negli anni precedenti quello di apertura dei termini di presentazione 

delle domande, copia dei bilanci approvati della cooperativa richiedente le agevolazioni relativi ai due esercizi 

precedenti la data di presentazione della domanda; le cooperative che non dispongono ancora di tali due bilanci 

devono allegare alla domanda il bilancio disponibile; 

     qualora il programma di investimenti preveda l’acquisizione del suolo e/o la realizzazione di opere murarie: 

o planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo 

aziendale, delle superfici coperte, ecc. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere 

opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti; 

o principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente 

quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante della 

cooperativa richiedente le agevolazioni; 

o adeguato computo metrico relativo alle opere murarie da realizzare facendo riferimento al tariffario 

regionale vigente; 

 

     qualora il programma di investimenti preveda l’acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e 

programmi informatici, copia dei preventivi di spesa; 

     ai soli fini dell’elevazione del limite massimo delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, comma 3, 

copia autenticata con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dell’atto 

costitutivo accompagnata dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio redatte secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 3, sottoscritte, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

da ciascun socio persona fisica della cooperativa richiedente, dalle quali si evinca che la cooperativa medesima è 

costituita esclusivamente, per quanto riguarda i soci persone fisiche, da dipendenti di imprese sottoposte a 

procedura concorsuale. Alle predette dichiarazioni deve essere allegata la documentazione attestante il 

conferimento del TFR da parte dei soci, che potrà consistere in contabili bancarie (ovvero altre ricevute) di 

versamento, qualora, all’atto del conferimento, il TFR spettante fosse già stato liquidato, ovvero in un atto di 

cessione del credito tra il socio e la cooperativa neocostituita, perfezionato ai sensi dell’articolo 1262 e seguenti 

del codice civile, qualora il TFR non fosse ancora stato liquidato. 

 

Data ______/_____/____________ 

 

                                                                                            __________________________________ 
                                                                                             Firma del legale rappresentante2  

                                                 
2 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. 
 


