
 

AZIONE 1.3.1 DEL PR FESR 2021/2027 

 

BANDO PER IL RAFFORZAMENTO E L’AGGREGAZIONE DELLE ATTIVITA’ LIBERO 
PROFESSIONALI 

BLOCCO AL RAGGIUNGIMENTO DI N.400 DOMANDE 
 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

 
Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale, Conoscenza, Ricerca, 
Lavoro, Imprese 
Settore Innovazione sostenibile, imprese, 
filiere produttive 
Viale Aldo Moro 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: 

□ Singolo libero professionista ordinistico 

□ Singolo libero professionista non ordinistico 

 

□ Legale rappresentante  

□ di Associazioni di professionisti o Studi associati di professionisti, iscritti all’ordine, 

anche iscritti al REA; 

□ di Associazioni di professionisti o Studi associati di professionisti non ordinistici; 

□ di Società tra professionisti – STP di cui all’art. 10 c.3 D.Lgs 12/11/2011, n. 183 come 

regolate dal DM 8 febbraio 2013 n. 34; 

□ di Società di professionisti o di ingegneria di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell’articolo 

46 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti) 



□ di Società tra avvocati di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 – Nuova disciplina 

dell’Ordinamento della professione forense 

 

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata alla presente domanda 

 

A TALE FINE DICHIARA  

 

1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE 
 
 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      ________________________ 

Codice Ateco 2007 di attività principale ________________________ 

Telefono sede legale     ________________________ 

E-mail       ________________________ 

Pec       ________________________ 

  

Dichiara: 

Per singoli professionisti: 

□ di esercitare l’attività professionale al momento della presentazione della domanda e non 

essere lavoratori dipendenti (in qualsiasi forma, sia a tempo indeterminato che determinato, 

sia a tempo pieno che a tempo parziale) o pensionati 

□ di non essere destinatario di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di 

cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

□ non ricomprende attività che sono parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in 

Emilia-Romagna o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Emilia-

Romagna da uno stato membro dell’Unione o da un’altra Regione italiana ai sensi degli 

articoli 65 e 66 del Regolamento UE n. 1060/2021 

□ di essere iscritto, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i 

seguenti istituti: 

□ INPS 

□ INAIL 

□ che non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________ 

 



Per le forme associate o societarie: 

□ di essere costituite tra soggetti la cui maggioranza sia composta da professionisti che svolgono 

l’attività professionale al momento della presentazione della domanda e non essere lavoratori 

dipendenti o pensionati; 

□ di essere attive e non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria) e non essere soggetti 

a procedure di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o altre 

procedure concorsuali o di Organismi di composizione della crisi ex L. n. 4/2012 per sovra 

indebitamento; 

□ di non essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 

67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

□ non ricomprende attività che sono parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in Emilia-

Romagna o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Emilia-Romagna da uno 

stato membro dell’Unione o da un’altra Regione italiana ai sensi degli articoli 65 e 66 del 

Regolamento UE n. 1060/2021; 

□ di non essere imprese agricole come definite all’art. 2135 del c.c. e che sono iscritte nella 

apposita sezione speciale della camera di commercio; 

□ di rientrare nei parametri dimensionali di PMI ai sensi della Raccomandazione della 

Commissione del 6 maggio 2003 e del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 di avere i seguenti parametri dimensionali calcolati sui due anni contabili precedenti: 
 

 Numero dipendenti (assunti a tempo determinato e indeterminato) 
Anno contabile Numero di dipendenti (formato “0,00”) 

2020  

2021  

 
 

 Fatturato (reddito che l’impresa ha ricavato da vendita di prodotti e da prestazione di servizi 
che ricadono nelle attività ordinarie della stessa, deducendo eventuali oneri, escluso IVA o 
altre imposte indirette): 

Anno contabile  Fatturato in euro (formato “0,00”) 

2020  

2021  

 
 Stato patrimoniale (totale di bilancio annuo, che si riferisce al valore dei principali attivi 

dell’impresa): 
Anno contabile  Stato patrimoniale in euro (formato “0,00”) 

2020  

2021  

 



Il soggetto proponente rientra in una delle condizioni elencate di seguito: 
 

□  Soggetto proponente in forte crescita: 
 

□ soggetto proponente con almeno 10 dipendenti che negli ultimi tre anni ha avuto un 
aumento medio annuo del numero di dipendenti pari o superiore al 10 %. La condizione 
dei dieci dipendenti deve sussistere dal primo anno di rilevazione del periodo 
considerato 
 

□ soggetto proponente con meno di 10 dipendenti che negli ultimi tre anni ha avuto un 
aumento medio annuo del numero dei dipendenti del 20 % e oltre 

 

 

Finalità del progetto (scegliere una o più opzioni): 

□ Innovazione di processo 
□ Innovazione di prodotto 

 

DICHIARA INOLTRE: 
 

□ che per la realizzazione degli interventi oggetto della presente domanda, è stato attivato un 

mutuo/finanziamento bancario avente le seguenti caratteristiche: 

Banca/istituto finanziario: _____________________ 

Importo mutuo: _________ €  

Durata mutuo:_________ mesi 

Tasso praticato dalla banca: ________% 

□ di voler pertanto accedere all’agevolazione corrispondente all’importo attualizzato degli interessi 

relativi al mutuo sopra indicato e che tale importo è il seguente: ____________ € 

INSERIRE L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO CALCOLATO TRAMITE IL MODELLO DISPONIBILE 

AL SITO: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/rafforzamento-e-aggregazione-delle-

attivita-libero-professionali 

 

DATI RICHIESTI PER OGNI TIPOLGIA DI PROFESSIONISTA: 

 

a) per i singoli liberi professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi professionali: 

- i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere 

ai contributi previsti dal bando; 

- la dichiarazione che l’attività professionale è svolta alla data della domanda; 

- l’Ordine o Collegio professionale d’appartenenza; 

- la Cassa previdenziale professionale o l’istituto di previdenza a cui versa i contributi; 

- l’indirizzo dell’unità operativa sede dell’intervento; 

- la presenza o meno di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e i contratti di lavoro 

applicati; 

- l’autorizzazione alla Regione all’utilizzo del codice fiscale e all’accesso alle piattaforme delle 

casse previdenziali di competenza per la verifica della regolarità contributiva 

b) per i singoli liberi professionisti non iscritti ad albi, ordini o collegi professionali: 



- i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti 

per accedere ai contributi previsti dal bando; 

- la dichiarazione di inizio attività o l’ultima variazione dei dati ai fini dell’ottenimento 

della partita Iva; 

- la dichiarazione che l’attività professionale è svolta alla data della domanda; 

- la tipologia di attività professionale esercitata e relativo codice Ateco 2007; 

- i riferimenti dell’iscrizione alla gestione separata INPS prevista dall'art. 2, comma 26 della 

Legge 335/95; 

- l’indirizzo dell’unità operativa sede dell’intervento; 

- la presenza o meno di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e i contratti di 

lavoro applicati; 

- l’autorizzazione alla Regione all’utilizzo del codice fiscale e all’accesso alle 

piattaforme delle casse previdenziali di competenza per la verifica della regolarità  

contributiva; 

c) per le Associazioni di professionisti o Studi associati di professionisti ordinistici e 

non: 

- i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti 

per accedere ai contributi previsti dal bando; 

- la dichiarazione di inizio attività o l’ultima variazione dei dati ai fini dell’ottenimento 

della partita Iva e il codice ATECO attribuito all’associazione; 

- i nominativi dei professionisti appartenenti al soggetto aggregato con l’indicazione 

della relativa partita IVA, se in possesso e del codice fiscale; 

- l’indirizzo dell’unità operativa sede dell’intervento; 

- la presenza o meno di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e i contratti di 

lavoro applicati; 

- l’autorizzazione alla Regione all’utilizzo del codice fiscale e all’accesso alle piattaforme delle 

casse previdenziali di competenza per la verifica della regolarità contributiva; 

d) per le società tra professionisti (STP) di cui all’articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 83/2011,come 

regolate dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, le società di professionisti o di ingegneria di cui 

alle lettere b) e c), comma 1, articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e le società tra avvocati di cui 

alla legge 247/2012: 

- i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per 

accedere ai contributi previsti dal bando; 

- la forma giuridica della società; 

- i nominativi dei professionisti appartenenti al soggetto aggregato con l’indicazione della 

relativa partita IVA, se in possesso e del codice fiscale; 

- la dichiarazione che la società è attiva e non si trova in stato di liquidazione (anche  

volontaria) e non è soggetto a procedure di fallimento, di concordato preventivo, 

amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o di Organismi di composizione 

della crisi ex L. 4/2012 per sovraindebitamento; 



- la dichiarazione che la società è regolarmente iscritta al registro delle imprese della CCIAA 

competente per territorio; 

- il numero di iscrizione al registro delle imprese; 

- il codice Ateco 2007 di attività principale; 

- l’indirizzo dell’unità operativa sede dell’intervento; 

- la presenza o meno di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e i contratti di 

lavoro applicati; 

- la dichiarazione relativa ai parametri dimensionali di PMI; 

- l’autorizzazione alla Regione all’utilizzo del codice fiscale e all’accesso alle 

piattaforme delle casse previdenziali di competenza per la verifica della regolarità 

contributiva. 

 

2.DATI RELATIVI AL REFERENTE  
 
Referente per la domanda di contributo al quale la Regione può fare riferimento per ogni chiarimento e 
per ogni altra questione 
 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Email ordinaria  

Email pec  

Tel.  

Cell.  

 

 
 

3. DATI RELATIVI ALLA SEDE DELL’INTERVENTO 
 
Unità locale/sede operativa/Immobile in cui viene realizzato l’intervento 

Indirizzo   _________________ 

Cap  _________________ 

Comune  _________________ 

Provincia   _________________ 

Codice Ateco primario _________________ 

Codice Ateco secondario    _________________ 

 

4. DATI RELATIVI AL PROGETTO 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO (max 500 caratteri) 

 
 

2. ABSTRACT DEL PROGETTO (max 1300 caratteri) 

 

 

 



 

 

 

 

SEZIONE QUESTIONARIO 

 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 

 A) DESCRIVERE GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO, I RISULTATI ATTESI E LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 
(max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 10 punti) 
 
 
 
 

 B) DESCRIVERE IN QUALI TERMINI IL PROGETTO HA LA CAPACITA’ DI CREARE INTERAZIONI CON ALTRI SOGGETTI DEL 
SISTEMA ECONOMICO REGIONALE O DELLA RICERCA (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 10 punti) 

 
 
 

 C) DESCRIVERE IN QUALI TERMINI LA PROPOSTA HA LA CAPACITA’ DI MIGLIORARE LA PERFORMANCE AZIENDALE DEL 
SOGGETTO PROFESSIONALE, MISURATA IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE, MAGGIORE EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA, SVILUPPO DI AREE STRATEGICHE (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 10 punti) 

 

 
 

 D) DESCRIVERE IN QUALE MODO IL PROGETTO HA LA CAPACITA’ DI IMPLEMENTARE LA DIGITALIZZAZIONE NEI 
PROCESSI AZIENDALI, REALIZZATA ATTRAVERSO GLI INTERVENTI PROPOSTI (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: 
max 10 punti) 
 

 
 

 E) DESCRIVERE IN QUALE MODO IL PROGETTO HA LA CAPACITA’ DI AMPLIARE LA GAMMA DEI SERVIZI OFFERTI (max 
3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 10 punti) 
 

 
 

 F) DESCRIVERE IN CHE MODO IL PROGETTO HA LA CAPACITA’ DI ESSERE REPLICABILE ALL’INTERNO DELLA FILIERA DI 
RIFERIMENTO E/O ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 10 
punti) 
 

 
 

 G) DESCRIVERE IN CHE MODO LA PROPOSTA FAVORISCE LO SVILUPPO DELL’AGGREGAZIONE DI PROFESSIONISTI E/O 
DI ALTRI SOGGETTI CON LA CONSEGUENTE RICEDUTA IN TERMINI DI EFFCIENZA, DI QUALITA’ E DI VARIETA’ DI SERVIZI 
OFFERTI (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 10 punti) 
 

 
 

 H) DESCRIVERE IN CHE MODO IL PROGETTO HA LA CAPACITA’ DI MIGLIORARE E RAFFORZARE L’ORGANIZZAZIONE E IL 
POSIZIONAMENTO STRATEGICO DELLE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 
10 punti) 
 



 
 

 I) DESCRIVERE IN QUALE MODO LE SPESE DELL’INTERVENTO SONO COERENTI E PROPORZIONALI IN RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI DEL PROGETTO E ALLA SUA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 10 
punti) 

 

 
 L) DESCRIVERE LA CAPACITÀ DEL PROGETTO A CONTRIBUIRE AGLI OBIETTIVI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 10 punti) 
 

 

 

5. Assoggettabilità a casistiche di esclusione DNSH (OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI 
CONFORMITÀ AL PRINCIPIO “Do not significant harm (DNSH)”) 

 
5.1 -Il soggetto proponente dichiara che: 
 

□ gli interventi previsti nel progetto rientrano nella categoria che è stata valutata ex ante come idonea a 
rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali, previsto 
nell’articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020; 

□ per le spese di progetto che è previsto NON interferiscano con gli obiettivi ambientali individuati nel bando 
al par. 11.4 (a) mitigazione dei cambiamenti climatici, b) economia circolare compresa la prevenzione e il 
riciclaggio dei rifiuti, c) prevenzione e controllo dell'inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel suolo) il 
Proponente dovrà fornire adeguata descrizione e motivazione: 

5000 caratteri 

 

□ per le spese di progetto per attività materiali che si prevede interferiscano con gli obiettivi ambientali 
individuati nel bando al par. 11.4 il Proponente potrà specificare nello spazio sottostante gli impatti attesi 
per ciascuno di essi:  

a) mitigazione dei cambiamenti climatici (stimando ove possibile, ad esempio, i consumi elettrici da 
fonte fossile, specificando se tali consumi derivino da fonti fossili o da fonti rinnovabili); 

b) economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (stimando ove possibile, 
ad esempio, la variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto, 
specificandone possibilmente tipologia, quantitativi e destinazione finale, ossia 
riciclaggio/smaltimento, solo qualora si stimi un tasso di riciclaggio inferiore a 50%);   

c) prevenzione e controllo dell'inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel suolo (stimando ove 
possibile, ad esempio, la variazione attesa della produzione annua per effetto del progetto, 
specificandone possibilmente le singole emissioni in acqua/aria/suolo); 

5000 caratteri 

 

 

4. PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 
 
 

VOCE DI SPESA 
TOTALE IMPORTO 

DELLA VOCE 
PROPOSTO 

DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO* 

COSTO STIMATO 

€ ____________________ INTERVENTO 1:  €  



A) Acquisto di attrezzature innovative e infrastrutture 

telematiche, tecnologiche, digitali  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO N:  €  

B) Acquisizione di brevetti, licenze software e di servizi 

applicativi o altre forme di proprietà intellettuale 
 € ____________________  

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO N:  €  

C) Consulenze specializzate € ____________________ 
INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  
INTERVENTO N:  €  

D) Opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione 
lavori, funzionali alla realizzazione del progetto 

 € ____________________  

INTERVENTO 1:  €  
INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO N:  €  

E) Costi generali per la definizione e gestione del progetto € ____________________ INTERVENTO N:  €  

TOTALE SPESA PROPOSTA  € _________________  € 

*Per intervento si intende ogni singolo bene, ogni singola opera, ogni singolo servizio avente una funzionalità autonoma. 
Nell'inserire i costi per ogni voce di spesa descrivere dettagliatamente gli acquisti/servizi che si intende acquisire.  

 
Vincoli piano costi 
Voce C: Max 30% A+B 
Voce D: Max 5.000 € 
Voce E : max 5% A+B+C+D 
Spesa minima totale: € 20.000 
Max contributo: 60.000 € 
 

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

 

 Il soggetto proponente dichiara: 

□ di prevedere un incremento occupazionale a tempo indeterminato e stabile 

□ che gli interventi contenuti nel progetto prevedono il recupero dei materiali e la conseguente 

riduzione della produzione di rifiuti, come descritto e illustrato nella relazione allegata alla 

domanda; 

□ è in possesso del rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 

57  

 

 che il soggetto proponente presenta, secondo le definizioni stabilite per le finalità del bando  

□ i caratteri di rilevanza femminile 

□ i caratteri di rilevanza giovanile 

□ sede operativa/unità locale, localizzata in area montana; 

□ sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area 107.3 c.  

□ sede operative/unità locale localizzata in area interna dell’Emilia-Romagna 

 
 

 8.DICHIARAZIONE TEMPORARY FRAMEWORK 
 
Il soggetto proponente dichiara:  

 che l’esercizio finanziario (anno fiscale) del proponente inizia il ______ e termina il ___________; 

 



□ di essere consapevole dei regimi di aiuto previsti alternativamente nel bando (Temporary 

framework Ucraina, Regime de minimis) e dei casi in cui essi si applicano; 

 

□ di trovarsi, ai fini dell’applicazione della Misura 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi per misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro 

l'Ucraina” oggetto della comunicazione della commissione C (2022) 7945 del 28/10/2022, 

cosiddetto “Temporary framework Ucraina”, in almeno una delle seguenti condizioni di crisi 

causate, direttamente o indirettamente, dal conflitto Russia/Ucraina: 

□ aver subito un aumento dei costi di elettricità/combustibile/gas 

□ aver subito un aumento dei costi per materie prime e semilavorati importati dalle aree 

sanzionate e colpite dalla guerra, inclusa l'interruzione dei contratti e dei progetti in essere 

□ aver subito una diminuzione del fatturato a causa della riduzione delle esportazioni verso 

le aree sanzionate e colpite dalla guerra, compresa l'interruzione dei contratti e dei progetti 

in essere 

□ aver subito un calo del fatturato dovuto al blocco dei pagamenti a seguito di sanzioni e 

contromisure europee 

□ aver subito una riduzione degli scambi commerciali con i paesi coinvolti nel conflitto  

□ aver subito un calo del fatturato causato dalla riduzione dei turisti da e verso i Paesi 

direttamente o indirettamente interessati dall'attuale crisi 

 

OPPURE 

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di crisi causate, direttamente o indirettamente, 

dal conflitto Russia/Ucraina che costituiscono un requisito necessario ai fini dell’applicazione 

del cosiddetto “Temporary framework Ucraina” (applicazione REGIME DE MINIMIS) 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 che, alla data di presentazione della domanda a valere sul presente bando, al soggetto 

richiedente nonché ai soggetti controllati/collegati direttamente o indirettamente costituenti la 

definizione di impresa unica: 

□ non è stata concessa alcuna agevolazione a titolo di aiuto all’interno del cosiddetto 
“Temporary framework Ucraina” 
 

□ sono state concesse agevolazioni a titolo di aiuto all’interno del cosiddetto “Temporary 
framework Ucraina” 

 

 

9. 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 dell’investimento, 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; 

- ai termini di avvio e conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

- ai casi in cui è obbligatorio presentare richieste di autorizzazione alle 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; 

- all’applicazione dei regimi di aiuto. 

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

 di impegnarsi 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 allegata al bando (APPENDICE G) 
e di acconsentire al trattamento dei dati stessi. 

 di avere preso visione della “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” 
(APPENDICE F del bando), di aderire ai principi in essa espressi e di conservare copia 
sottoscritta per eventuali controlli. 

10. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

Per tutti i soggetti richiedenti: 

 
 Breve video, di durata massima di 3 minuti, in cui, in forma libera, il rappresentante legale del 
soggetto proponente o il professionista, illustra brevemente le caratteristiche del soggetto proponente 

e del progetto candidato. 
Nota: unico formato ammesso per il video: MP4 

dimensione massima del file:350 MB. 
(OBBLIGATORIO e bloccante) 

 
 

 Copia della Pre-delibera/ Delibera bancaria  che accorda il finanziamento e/o del contratto di 
mutuo (POSSIBILITA’ DI INSERIMENTO MULTIPLO) 

 Relazione redatta da un tecnico qualificato relativa al recupero dei materiali e la riduzione dei rifiuti 
 dichiarazione di inizio attività o ultima variazione dati prodotta ai fini IVA 

 
 
 
Solo per le Associazioni di professionisti o Studi associati di professionisti : 

 
 copia atto costitutivo e dello statuto nell’ ultima versione registrata all’Agenzia delle Entrate 

 
 

 


