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ALLEGATO D 

 
Provincia Autonoma di Trento 

Reg. (CE) N. 1198/2006 del 27/07/2006 
Reg. (CE) N. 498/2007 del 26/03/2007 

Domanda di contributo  
FEP – Misura 2.3  

(“Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione”) 
 

PARTE I 
 

Beneficiario: 

Ragione sociale ______________________________________ ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Via e numero ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CAP____________  Fraz.  __________________________  Comune _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________         Fax __________________________________ 

Codice Fiscale____________________________ Partita IVA______________________________ 

E-MAIL: _______________________________________________________________________ 

Nome e cognome del rappresentante legale_____________________________________________ 

Nato a _________________________________ il _______________________________________ 

La società appartiene al settore privato   □     o cooperativo  □   (barrare la casella) 

Forma giuridica del beneficiario _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Numero degli aderenti, soci o detentori di quote del capitale (Indicare il numero) 

________________________________________________________________________________ 

Dati necessari ai fini della riscossione del contributo: 

Nominativo Banca: _______________________________________________________________ 

Agenzia o filiale _________________________________________________________________ 

Codice IBAN: ___________________________________________________________________ 
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Investimento: 

Denominazione iniziativa_____________________ _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ubicazione geografica (Provincia, Comune, località) ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Costo totale dell’iniziativa come da allegato progetto al netto di IVA pari a Euro_______________ 

Altre informazioni 

1. Il progetto è provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio 

dell’iniziativa?  Si  □         No □ 

2. L’investimento sarà dedicato al produzioni polivalenti? Si  □     No □   In caso di risposta 

affermativa elencare i prodotti_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. L’investimento è dedicato alla realizzazione di un impianto ex novo? Si  □     No □    

4. L’investimento è funzionale all’integrazione di filiera di strutture di acquacoltura e della 

pesca a beneficio di un numero minimo di 10 imprese produttive? Si  □     No □    

5. L’investimento è dedicato a: Produzione biologica □  Produzioni di nicchia □  Produzioni 

locali □ Produzioni con certificazioni di qualità del prodotto □ 

6. L’investimento è finalizzato all’incremento dell’utilizzo di energie rinnovabili o al 

risparmio energetico?    Si  □     No □    

7. L’azienda è in possesso di certificazione ambientale?              Si  □     No □    

8. Il progetto è finalizzato all’utilizzo dei sottoprodotti o degli scarti di produzione?                  

Si □  No □    

9. n.° occupati (situazione attuale)   _______________________________________________ 

10. n° occupati (risultati attesi ) __________________________________________________ 

11. Capacità produttiva attuale (Tonn/anno)_________________________________________ 

12. Capacità produttiva attesa (Tonn/anno)__________________________________________ 

13. Data inizio lavori prevista: ___________________________________________________ 

14. Data fine lavori prevista:______________________________________________________ 

 
Data:_______________________ 
 

Firma: ______________________ 
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Il sottoscritto rende le presenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/00, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R 445/00, e dichiara di essere informato, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza degli obblighi di cui al punto 17 del Bando ed in particolare 

“il beneficiario ha l’obbligo di provvedere a: 

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione 
contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono 
escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;  

2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso 
a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno 
di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 
euro; 

3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese 
sostenute; 

4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione 
concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi 
comunitari, riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini 
dell’accertamento; 

5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una 
targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell’Unione europea ai sensi della normativa 
sull’informazione e la pubblicità. 

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle 
disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, 
incorrerà nella perdita dei benefici concessi. 
 

Data: ...................................................... 

                                                                         Firma del/i beneficiario/i                                           

.........................................................................................___________________________________ 

       ___________________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R 445/00, la presente istanza è stata: 

 sottoscritta in presenza del dipendente addetto             ...................................................       

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata/inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore. 

 
............................................................ 

Firma  
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PARTE II 
 

A) Documentazione da allegare alla domanda di contributo 
 
1. Descrizione del progetto: relazione tecnico-illustrativa che consenta una valutazione sul 

piano dell’efficacia/efficienza economica l’investimento proposto a cura del beneficiario.  
 
2. Altra documentazione da allegare: 

a. elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme anche alla 
mappa catastale; 

b. riepilogo degli investimenti previsti e relativi preventivi/computi metrici;  

c. relazione tecnica a cura del progettista; 

d. piano finanziario dell’investimento; 

e. atto costitutivo e statuto per le società. Nel caso di società semplici, in alternativa all’atto 
costitutivo, può essere presentata dal richiedente una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà dalla quale risultino le generalità dei soci, il tipo di amministrazione (congiunta 
o disgiunta), la durata, l’eventuale conferimento di beni. 

f. concessione, autorizzazione o relazione presentata al Sindaco qualora richieste dalle 
vigenti leggi in materia di urbanistica; 

g. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro 
applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente o DURC; 

h. oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare eventuale presentazione di una 
dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità 
finanziaria compatibile/adeguata per il progetto di investimento; 

i. per l’acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia 
giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiari che il 
prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato; 

j. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del 
finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni; 

k. dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, 
non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico 
nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando; 

l. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell’immobile o dell’impianto: 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla 
esecuzione delle opere nonché all’iscrizione dei relativi vincoli, e idonea 
documentazione attestante la disponibilità dell’immobile o dell’impianto; 

m. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 30 del Reg. CE 
498/07; 

n. nel caso di acquisto attrezzature elenco dei macchinari/attrezzature/impianti con i 
rispettivi importi. E’ necessario almeno un preventivo per ogni 
macchinario/attrezzatura/impianto. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni 
alla documentazione presentata. 
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B) Documentazione da presentare ai fini della liquidazione del contributo 
Il responsabile del procedimento potrà specificare nel parere tecnico amministrativo, in 
funzione del tipo di iniziativa oggetto di finanziamento e dei casi particolari, l’eventuale 
ulteriore documentazione da richiedere al beneficiario per la liquidazione finale delle 
agevolazioni. 

1. Liquidazione dell’anticipo o stato di avanzamento lavori: 
a. domanda di liquidazione dell’anticipo di contributo/stato di avanzamento lavori 

compilata dal richiedente;  
b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, o verbale del consiglio di 

amministrazione, attestante il valore della parte di iniziativa realizzata; 
c. nel caso di lavori certificazione del direttore lavori inerenti lo stato di avanzamento degli 

stessi; 
d. fotocopia delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate con allegata 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la conformità delle 
stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture 
devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero 
di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, 
oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, 
devono indicare l’eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;  

e. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non 
fallimentare. 

 

2. Liquidazione della totalità o del saldo del contributo 
a. domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente 
b. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
c. stato finale, eventuali registri e disegni di contabilità, certificato di regolare esecuzione 

dei lavori a firma di un libero professionista abilitato ; 
d. fotocopia delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate, con allegata 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestante la conformità delle 
stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture 
devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero 
di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, 
oltre a riportare gli elementi, quali  il numero, data e importo della fattura di riferimento, 
devono indicare l’eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;  

e. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non 
fallimentare od altro; 

f. altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile di procedimento. 
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C) Piano finanziario del progetto 
 

 

1. Partecipazione del beneficiario    € _______________, 

di cui: 1.1. fondi propri     €_______________ 

1.2. prestiti      €_______________ 

1.3. pagamenti in natura e lavoro per proprio conto €_______________ 

 

2. Contributo in conto capitale complessivo: €___________________________ 

 

3. Totale piano finanziario = importo totale degli investimenti progettati _____________ 

 

Il beneficiario si impegna a coprire con mezzi propri l'eventuale differenza tra il contributo 

richiesto e quello effettivamente concesso dalla U.E. / Stato / Provincia. 

 

Piano finanziario del progetto 

Questo piano finanziario deve coprire l'importo totale di tutti gli investimenti per i quali è stato 

chiesto un contributo. 

Il punto 3 corrisponde all'importo indicato nella Parte A del presente allegato. 
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D) Indicatori di impatto 

 

Situazione attuale 

Impianti di produzione aziendali N.  

Capacità produttiva annuale tonn/anno  

Occupati totali nell'azienda N.  

di cui con qualifica di ............................ N.  

di cui con qualifica di ............................ N.  

di cui con qualifica di ............................ N.  

di cui con qualifica di ............................ N.  

di cui con qualifica di ............................ N.  

   

   

   

   

 

 

Risultati attesi 

Impianti di produzione aziendali N°  

Capacità produttiva annuale tonn/anno  

Occupati totali nell'azienda N.  

di cui con qualifica di ............................ N.  

di cui con qualifica di ............................ N.  

di cui con qualifica di ............................ N.  

di cui con qualifica di ............................ N.  

di cui con qualifica di ............................ N.  

   

   

   

   

 


