
 
Azione 3.3.4   

del POR FESR 2014/2020 

Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41 
Bando per la qualificazione e valorizzazione delle imprese che operano nel 
settore del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande 

 
 

TRACCIA RELATIVA ALLE INFORMAZIONI CHE VERRANNO RICHIESTE AL MOMENTO DELLA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SULL’APPLICATIVO SFINGE 2020 

(Si avverte nell’applicativo SFINGE 2020 le informazioni sotto riportate potranno essere richieste con modalità non 
corrispondenti con quanto sotto riportato) 

 
Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Economie della 
conoscenza, del lavoro e dell'impresa 
Servizio Qualificazione delle imprese 
Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna 

 

 
MARCA DA BOLLO 

 
(euro 16,00) 

 
da applicare sull'originale 

 
 

      Codice Marca da Bollo: _____________________ 
 

      Data emissione Marca da Bollo: _______________ 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE  

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste 

dal decreto medesimo per chi attesta il falso) 

Il/La sottoscritto/a __________ nato/a a ________ in data _________ residente in ___________ n° 

____ c.a.p. ________ Comune ____________________ Prov. ____ Codice fiscale _________________ 

In qualità di: 

□ legale rappresentante  

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale  

 
CHIEDE 



che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal bando attuativo 

dell’Azione 3.3.4 del POR FESR 2014/2020 e della Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41, approvato 

con la Delibera di Giunta n. 2255 del 22/11/2019. 

 

A TALE FINE DICHIARA  

1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE 
 
 che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, 

di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati 

nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.; 

 

 che il soggetto proponente il progetto è il seguente: 
   
Denominazione/Ragione sociale   ________________________ 

Forma giuridica    ________________________ 

Indirizzo sede legale     ________________________  

C.A.P.      ________________________  

Comune      ________________________ 

Provincia     ________________________ 

Codice fiscale      ________________________ 

Partita IVA      ________________________ 

Telefono sede legale     ________________________ 

Email       ________________________ 

Pec       ________________________ 

Ateco 2007 primario    ________________________ 

Ateco 2007 secondario   ________________________ 

    

 che il soggetto proponente è un’impresa: 
 

- regolarmente costituita; 

- iscritta: 

o nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _________ dalla data del __________; 

o nel REA presso la CCIAA di _____________ col numero _______________ dalla data del 

__________; 

- che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo non in continuità aziendale, non è sottoposta ad ogni altra procedura concorsuale 



prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali e non ha in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

- che presenta, ai sensi della definizione di cui all’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 

giugno 2014, le caratteristiche di PMI con un numero di addetti pari a ______ (ATTENZIONE NON 

SONO AMMESSE IMPRESE CON ADDETTI IN NUMERO SUPERIORE A 40) e in particolare si 

configura quale: 

□ impresa autonoma (non associata o collegata ad altre imprese) 

□ impresa associata ad altre imprese 

□ impresa collegata ad altre imprese 

□ micro impresa  

□ piccola impresa 

□ media impresa 

- che: 

□ redige conti consolidati 

oppure 

□ non redige conti consolidati 

 

- che al momento della domanda di contributo esercita: 

□ un’attività di commercio al dettaglio in sede fissa (art. 4, comma 1, lettera d del D.Lgs. 

114/1998) aventi le seguenti caratteristiche: 

 si tratta di esercizio di vicinato in quanto: 

□ la popolazione residente del Comune nel quale viene esercitata l’attività è inferiore 

a 10.000 abitanti e la superficie di vendita pari a _______mq non è superiore a 

150 mq; 

OPPURE 

□ la popolazione residente del Comune nel quale viene esercitata l’attività è 

superiore a 10.000 abitanti e la superficie di vendita pari a _______mq non è 

superiore a 250 mq  

 è svolta nell’unità locale situata nel Comune di _________________, in via 

_________________ avente i seguenti codice ateco 2007 di attività economica 

____________ (primario o secondario); 

 

□ un’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande (art. 2, comma 

2 L.R. n. 14/2003), aventi le seguenti caratteristiche: 



 è un’attività avente ad oggetto esclusivo la somministrazione a tempo indeterminato 

di alimenti e/o bevande non essendo attività esercitata solo congiuntamente ad altre attività, 

riservata a particolari categorie o temporanea;  

 è esercitata in virtù di una SCIA regolarmente depositata presso il SUAP del Comune 

competente per territorio o di una apposita autorizzazione rilasciata dallo stesso Comune; 

 è svolta, al momento della domanda di contributo, nell’unità locale situata nel 

Comune di _________________, in via _________________ avente i seguenti codice ateco 2007 

di attività economica ____________ (primario o secondario); 

 
2. DATI RELATIVI AL PROGETTO 

 
 che il progetto proposto è il seguente: 

B) TITOLO DEL PROGETTO (max 500 caratteri) 

C) ABSTRACT DEL PROGETTO (max 1.000 caratteri) 
D) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Descrizione degli obiettivi del progetto e della loro coerenza con le finalità del bando 

(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 10) 

(max 3.000 caratteri) 

METODOLOGIA DELLA PROCEDURA DI REALIZZAZIONE 
Capacità del progetto di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato  
(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 20) 

(max 3.000 caratteri) 

CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO 
Capacità di sviluppo di nuovi prodotti e servizi da offrire alla clientela, anche attraverso l’introduzione di strumenti 

di ICT  (Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 25) 

(max 3.000 caratteri) 

ACCESSIBILITA’ MATERIALE E IMMATERIALE 
Accessibilità ai prodotti e servizi offerti da parte dei clienti con disabilità 

(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 10) 

(max 3.000 caratteri) 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE (Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 15) 

Contributo del progetto alla promozione e vendita di prodotti a chilometro zero, equo-solidali e al consumo 
responsabile dei prodotti 

(max 3.000 caratteri) 

Contributo del progetto nel favorire l’accesso al mercato di produttori e lavoratori svantaggiati (max 3.000 caratteri) 
Contributo del progetto alla riduzione delle emissioni in atmosfera e nel suolo e dell’inquinamento ambientale 
tramite il contenimento dei consumi energetici e idrici aziendali 

(max 3.000 caratteri) 

Contributo del progetto alla riduzione di ogni tipologia di rifiuto tramite il contributo della propria attività alla 
promozione dell’economia circolare 

(max 3.000 caratteri) 

SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA 
Descrizione delle motivazioni per le quali il progetto è ritenuto sostenibile con riferimento al rapporto tra le diverse 

fonti di finanziamento necessarie alla sua realizzazione (risorse proprie, capitale di debito, contributo a fondo 

perduto) e la situazione economico patrimoniale del proponente) 

(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 10) 

(max 3.000 caratteri) 

A) IMMOBILE DOVE VIENE REALIZZATO L’INTERVENTO 
Indirizzo: 
Cap 
Comune 
Provincia 

□ COINCIDE CON L’UNITA’ LOCALE IN CUI E’ ESERCITATA L’ATTIVITA’ AL MOMENTO DELLA DOMANDA 

CODICE ATECO (PRIMARIO O SECONDARIO) ___________________________ 
□ NON COINCIDE CON L’UNITA’ LOCALE IN CUI E’ ESERCITATA L’ATTIVITA’ AL MOMENTO DELLA DOMANDA A CAUSA DEL 

TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ STESSA IN ALTRA SEDE CHE RISULTERA’ QUALE UNITA’ LOCALE AL MOMENTO DELLA 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE CON IL MEDESIMO CODICE ATECO DELL’ATTIVITA’ TRASFERITA (TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’) 



ECONOMICITA’  
Descrizione delle motivazioni per le quali il progetto è ritenuto congruo con riferimento al rapporto tra i costi degli 

interventi proposti e i prezzi medi praticati sul mercato di riferimento 

(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 10) 

(max 3.000 caratteri) 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Nome e Cognome  
Email  
PEC  
Tel.  

 
PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 
 

VOCE DI SPESA 
TOTALE IMPORTO DELLA 

VOCE PROPOSTO DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO COSTO STIMATO 

A) SPESE PER OPERE EDILI, MURARIE E 
IMPIANTISTICHE  

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  
INTERVENTO 3:  €  
INTERVENTO N:  €  

B) SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO  

(MAX % DI A) 
 € ____________________  

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

C) SPESE PER L’ACQUISTO DI MACCHINARI, 
ATTREZZATURE, IMPIANTI OPZIONALI, FINITURE E 
ARREDI NONCHÉ DI SISTEMI PER LA VENDITA DI 

PRODOTTI SFUSI E DI VUOTO A RENDERE 
€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  
INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

D) SPESE PER L’ACQUISTO DI DOTAZIONI 
INFORMATICHE (HARDWARE), PER L’ACQUISTO DI 

SOFTWARE E RELATIVE LICENZE D’USO, DI SERVIZI DI 
CLOUD COMPUTING NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE 

DI SITI INTERNET ED E-COMMERCE 

 € ____________________  

INTERVENTO 1:  €  
INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

E) SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI INTANGIBILI QUALI 
BREVETTI, MARCHI, LICENZE E KNOW HOW € ____________________ 

INTERVENTO 1:  € 

INTERVENTO 2:  € 

INTERVENTO 3:  € 

INTERVENTO N:  € 

F) SPESE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI 
CONSULENZA STRETTAMENTE CONNESSI ALLA 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E/O RICHIESTI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 (MAX 10% DI A+B+C+D+E) 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

TOTALE SPESA PROPOSTA  € _____________________   

 

3. DICHIARAZIONE DE MINIMIS 
 

LE DICHIARAZIONI DE MINIMIS VERRANNO CHIESTE SOLO ALLE IMPRESE CHE IN DOMANDA 

DICHIARINO UN ESERCIZIO FINANZIARIO NON COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE 

 

4. DICHIARAZIONE RELATIVA AD ALTRI AIUTI RICHIESTI O OTTENUTI PER LE STESSE 
SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI PROPOSTI 

 

 che, in relazione agli interventi e alle spese previsti nel progetto l’impresa proponente non ha 

ottenuto altri contributi pubblici che si configurano quali aiuti di Stato 



 

 

5. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER L’OTTENIMENTO 
DELLE PREMIALITA’ 
 

 che l’impresa proponente presenta – come risulta dall’ultimo modello DM 10 presentato all’INPS- 

un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a _____ unità e che per effetto della realizzazione 

del progetto: 

□ procederà all’assunzione, a tempo indeterminato, di nuove ______ unità di personale 

□ non procederà all’assunzione, a tempo indeterminato, di nuove unità di personale 

 che l’impresa proponente presenta, secondo le definizioni stabilite per le finalità del bando, i 

caratteri di: 

□ impresa femminile 

OPPURE 

□ impresa giovanile 

OPPURE 

□ impresa femminile e giovanile 

 che l’impresa proponente: 

□ è in possesso del rating di legalità ai sensi del Decreto dell’articolo 5-ter del decreto-legge 

1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla 

Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57 e risulta iscritta nell’elenco 

di cui all’articolo 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità dell’AGCM, 

impegnandosi a comunicare alla Regione l’eventuale revoca o sospensione del rating che 

fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della 

domanda e la data di erogazione del contributo; 

OPPURE 

□ non è in possesso del rating di legalità ai sensi del Decreto dell’articolo 5-ter del decreto-

legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni 

dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57 e risulta iscritta 

nell’elenco di cui all’articolo 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità 

dell’AGCM; 

 che l’impresa proponente: 



□ opera, con riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza l’intervento, nel 

seguente settore di attività economica appartenente alla strategia di specializzazione 

intelligente della Regione Emilia-Romagna (S3): ______________________ 

OPPURE 

□ non opera, con riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza l’intervento, nei 

settori di attività economica appartenente alla strategia di specializzazione intelligente della 

Regione Emilia-Romagna (S3) 

 che l’impresa proponente: 

□ ha la sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area montana: Comune di 

_________, codice comune ________ 

OPPURE 

□ non ha la sede operativa/unità locale localizzata in area montana 

 che l’impresa proponente: 

□ ha la sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area 107.3 c: Comune di 

___________, zona censuaria __________ 

OPPURE 

□ non ha la sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area 107.3 c 

 che l’impresa proponente opera, con riferimento alla sede operativa/unità locale/immobile dove si 

realizza l’intervento, in un locale preso in locazione con contratto regolarmente registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate. 

 

6. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI 
NEL BANDO 
 

 di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere 

consapevole, in particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative: 

 alla tipologia dei progetti finanziabili, degli interventi e delle spese ammissibili; 

 alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

 ai requisiti di ammissibilità dei progetti e dei soggetti richiedenti; 

 alla dimensione minima dei progetti da garantire anche in fase di rendicontazione delle 

spese; 

 alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della 

stessa; 

 alle cause di inammissibilità della domanda; 

 all’avvio e alla conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 



 ai casi in cui sono previste variazioni al progetto e alle modalità e termini di presentazione 

della relativa richiesta; 

 ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte; 

 ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e alle 

modalità di pagamento e quietanza delle stesse; 

 alle cause di decadenza e revoca del contributo. 

 di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del 

contributo; 

 di obbligarsi a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali 

maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 

 di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati indicata nell’allegato I del bando e di 

acconsentire al trattamento dei dati stessi. 

 

7. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

□ una copia del contratto di affitto registrato o di altro titolo di disponibilità dell’immobile dove sarà realizzato 

l’intervento (da allegare qualora il soggetto richiedente non sia proprietario dell’immobile nel quale viene realizzato 

il progetto); 

□ una copia della dichiarazione del proprietario dell’immobile che autorizza gli interventi di riqualificazione e 

ristrutturazione, nel caso in cui la sede dell’attività si trovi in un immobile non di proprietà del richiedente (documento 

da allegare solo in caso di interventi di ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento dell’immobile); 

□ una visura catastale fabbricati aggiornata relativa all’immobile nel quale viene effettuato l’intervento; 

□ una planimetria dello stato di fatto dell’immobile oggetto dell’intervento (documento da allegare solo in caso 

di interventi di ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento dell’immobile); 

□ una planimetria dello stato di progetto degli interventi proposti documento (da allegare solo in caso di 

interventi di ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento dell’immobile); 

□ le tavole di comparazione (gialli e rossi) (documento da allegare solo in caso di interventi di ristrutturazione, 

riqualificazione, ampliamento dell’immobile); 

□ una copia della SCIA/licenza/autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività; 

□ una dichiarazione di presa in visione e adesione alla “Carta dei principi di responsabilità sociale delle 

imprese”; 

NOTA SUI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Le domande di contributo dovranno essere sempre corredate dai seguenti allegati: 
- una visura catastale fabbricati aggiornata relativa all’immobile nel quale viene effettuato l’intervento; 
- una copia della SCIA/licenza/autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività; 
- una dichiarazione di presa in visione e adesione alla “Carta dei principi di responsabilità sociale delle 
imprese”. 
 



Inoltre, il richiedente dovrà allegare alla domanda una planimetria dello stato di fatto dell’immobile oggetto 
dell’intervento, una planimetria dello stato di progetto degli interventi proposti e le relative tavole di 
comparazione (gialli e rossi) nel caso in cui vengano effettuati lavori di ristrutturazione, riqualificazione, 
ampliamento che richiedono un titolo abilitativo (Scia, Cila, permesso di costruire), quali, ad esempio: 
 interventi di ristrutturazione pesante, ovvero che modificano l’edificio in modo sostanziale rispetto 

alle condizioni originali come ad esempio quelli che prevedono modifiche di volume, forma o di 
destinazione d’uso; 
 interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo; 
 ristrutturazioni che non modificano alcun elemento strutturale dell’edificio. 

 
I documenti sopra indicati (planimetrie e tavole di comparazione) potranno non essere allegati qualora il 
richiedente effettui interventi di edilizia libera (che non necessitano di titoli abilitativi) che non vanno ad 
apportare modifiche sostanziali all’edificio e alla sua struttura, ma piuttosto ne garantiscono la 
manutenzione e l’efficienza degli impianti quali ad esempio: 
- interventi di manutenzione ordinaria come la rimozione e sostituzione delle pavimentazioni, rifacimento 
dell’intonaco interno ed esterno, decorazione, opere di lattoneria, impianti igienico e idro sanitario, elementi 
divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare, riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti; 
- rimozione delle barriere architettoniche, di lattoneria, di sostituzione degli infissi. 
 
Infine, se il richiedente non è proprietario dell’immobile nel quale viene realizzato il progetto alla domanda 
di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- una copia del titolo di disponibilità dell’immobile stesso (se il richiedente è proprietario sarà sufficiente 
la visura catastale aggiornata); 
- una dichiarazione del proprietario dell’immobile che autorizza gli interventi qualora il richiedente intenda 
realizzare interventi di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento dell’immobile 


