
Allegato n. 6a 
 
Richiesta di erogazione della 1^ quota delle agevolazioni di cui al Titolo I del Programma regionale 
–“Aiuti agli investimenti”- anche a titolo di anticipazione (articolo 7, comma 1 del bando) 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il _____________, e residente in _______________________ 

prov. ___________ , via e n. civ. ._______________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della cooperativa/consorzio ________________________________________ 

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 cooperativa/consorzio ha presentato in data ______________. domanda di ammissione alle agevolazioni 

previste dal Programma Regionale di sviluppo della cooperazione di produzione-lavoro e sociale di cui alla 

Delibera di Giunta regionale n. 3708/03, modificata ed integrata dalla Delibera n. 1968/05, a valere sul II Bando, 

e riguardante il programma di investimenti relativo all’unità locale ubicata in ____________________________ 

prov. _______ via e n. civ. ____________________________________________________________________; 

- che la cooperativa/consorzio ha ottenuto, con Decreto Dirigenziale n. __________ del __________ , un 

contributo complessivo di Euro ___________ , di cui Euro ______________ , ai sensi del Titolo I del Programma 

Regionale, a fronte di investimenti ammessi pari a Euro _________ ed Euro ________, ai sensi del Titolo II, 

secondo la regola “de minimis”, a fronte di spese di gestione pari a Euro ________;     

- che alla data della presente richiesta il capitale sociale della cooperativa è pari ad Euro _______________ di 

cui versato Euro ________________ e che i dati della compagine sociale rilevanti ai fini della verifica del 

punteggio assegnato in graduatoria sono i seguenti: 

 

Soci P. IVA – CODICE FISCALE % 

Soggetto promotore:   
Società di gestione di Fondi per lo sviluppo della ooperazione:  

Banche o altri intermediari finanziari:  

Enti pubblici:  

Persone giuridiche di natura privata:  

 
 

(per le sole richieste di erogazione a Stato Avanzamento Lavori) il sottoscritto dichiara inoltre: 

 



- che, alla data del ________, a fronte del suddetto programma approvato, la cooperativa/consorzio ha 

acquistato beni e servizi relativamente agli investimenti ammessi ai sensi del Titolo I del Programma Regionale e 

sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di Euro 

_________________; pari al ____%1 della suddetta spesa ritenuta ammissibile. 

 

- che le suddette spese complessivamente sostenute sono così articolate2: 
 

- SUOLO AZIENDALE          Euro ________ 

- OPERE MURARIE E ASSIMILATE         Euro ________ 

- IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE       Euro ________ 

- PROGRAMMI INFORMATICI         Euro ________ 

- BREVETTI           Euro ________ 

- CONSULENZE E STUDI          Euro ________ 

TOTALE         Euro _______ 

 

- che la cooperativa/consorzio 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 cooperativa/consorzio 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 allegata 

alla presente richiesta di erogazione; 

 

- che tutti i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono “di nuova fabbricazione”; 

                                                 
1 Indicare la percentuale con due cifre decimali. 
2  In caso di acquisto tramite leasing indicare i titoli di spesa relativi ai canoni pagati. 
 



- 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 gli originali delle fatture recano l’apposita dicitura di cui all’articolo 7, comma 5 del bando; 

- che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle 

relative fatture; 

 

- che la cooperativa/consorzio si impegna a conservare e a 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, 

presso  ____________________________________________________________________________________  

Città ______________________________ Prov. ____________ Via e n. civico ___________________________ 

- che la cooperativa/consorzio opera nel pieno rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso degli 

immobili in cui è esercitata l’attività, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, prevenzione degli 

infortuni e salvaguardia dell’ambiente; 

 

- (riportare solo in caso di programmi che prevedono spese per opere murarie) che la cooperativa/consorzio è in 

regola con gli obblighi derivanti dalla legge in relazione alle opere murarie realizzate; 

CHIEDE 

- che venga erogata la prima quota del contributo concesso (barrare solo l’ipotesi che ricorre); 

 

a titolo di anticipazione  

a titolo di stato avanzamento lavori 

- che il relativo importo venga accreditato sul c/c bancario n.___________________ intestato a 

__________________________ presso la Banca _____________________________________  Agenzia n. ____ 

via e n. civ. ____________________________________________ di __________________________________ 

Prov________;   coordinate bancarie: ABI __________________ CAB _____________ CIN ______________ 

 

Si allega: 

 

Per la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione: 

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 10 

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

Sezione “Cooperative a mutualità prevalente”; 



 

Per la richiesta di erogazione a titolo di stato avanzamento lavori (riportare l’elenco dettagliato)3:  

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
________________ , lì _____________________ 

                                                                                                    ______________________ 
                                                                                                    timbro e firma4 

 

                                                 
3 Si ricorda che alla richiesta di erogazione a titolo di stato avanzamento lavori devono essere allegati: 
- un elenco riepilogativo di tutti i titoli di spesa presentati ordinati per voci di spesa ammissibili; 
- copia delle fatture da cui risulti l’apposizione sugli originali della dicitura prevista all’articolo 7, comma 5 del bando; 
- dichiarazioni liberatorie dei fornitori rilasciate secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al bando; 
- copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa presentati; 
- il certificato di iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, Sezione “Cooperative a 
mutualità prevalente”; 
- copia dei contratti di locazione, relativamente ai beni acquisiti mediante locazione finanziaria; 
- nel caso di opere murarie: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse 
alla concessione o all’autorizzazione edilizia comunale, con l’indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla 
comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la 
destinazione d’uso delle opere stesse è conforme all’attività ivi svolta; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in 
assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e 
lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria; 
- nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, perizia giurata attestante il valore del suolo stesso; 
- copia autenticata con le modalità di cui all’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 del Libro soci della cooperativa 
richiedente le agevolazioni aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti la data di presentazione della richiesta di erogazione; 
- relazione finale del soggetto promotore sulle attività di tutoraggio e assistenza svolte dal medesimo in relazione allo start-up del 
programma di investimenti agevolato; 
- nel caso di spese per servizi reali: copia dei relativi contratti. 
 
4 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. 
 


