
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'AVVISO PUBBLICO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN 

1 Attestazione di rilascio della DdS sul portale SIAN. ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 

2
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del

richiedente il sostegno.
DOCUMENTO IDENTITA'

3

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale sul possesso dei

requisiti del richiedente il sostegno e sul rispetto degli impegni ed obblighi previsti dall'

Avviso Pubblico (Modello 3).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000

N. 445, RIGUARDANTE TUTTI GLI IMPEGNI, OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PREVISTI

DAL BANDO 

4 Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). DURC 

5 Dichiarazione attestante lo stato di Microimpresa (Modello 4).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE CHE

L'AZIENDA E' MICRO O PICCOLA IMPRESA 

6

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis

ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione

di compatibilità (Modello 5).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DEL DPR

445/2000 RELATIVA A QUALSIASI ALTRO AIUTO DE MINIMIS CONCESSO

DURANTE I DUE ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI E NELL'ESERCIZIO

FINANZIARIO IN CORSO E COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL

SOTTOSCRITTORE 

7 Visura camerale ordinaria e certificato di vigenza in corso di validità.

8
Evidenza dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista per

le start-up innovative e per le PMI innovative.

9 Copia conforme dell’atto costitutivo e statuto, ove previsto. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 

10

Copia della deliberazione del consiglio di amministrazione se previsto o atto sottoscritto da

parte degli altri soci, che approva il progetto ed autorizza il rappresentante legale alla

presentazione della DdS.

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE/DEGLI ORGANI COMPETENTI O

APPOSITO DOCUMENTO CON IL QUALE SI APPROVA IL PROGETTO,

DICHIARAZIONE DELL'IMPEGNO A REALIZZARE IL PROGRAMMA DI

INVESTIMENTO; SI INCARICA IL LEGALE RAPPRESENTANTE . 

11

Attestazione INPS del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di

effettivi corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) che durante tutto l'esercizio

oggetto di rilevamento, hanno lavorato nell'impresa.

ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE COMPETENTE DEL NUMERO DEGLI

OCCUPATI 

12

Bilancio, allegati ed attestazione dell’invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile

approvato prima della sottoscrizione della DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta

della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi

presentata.

BILANCI

13

Visura catastale dell’immobile individuato per la realizzazione dell’intervento. L’immobile

individuato dovrà essere ad uso esclusivo dell’impresa richiedente; non sono ammessi ai

benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso.

VISURE CATASTALI 

14
Preventivi di spesa in forma analitica di almeno tre operatori economici concorrenti (forniti

su carta intestata, debitamente datati e firmati).

15
Tre preventivi per gli onorari dei consulenti e tecnici (forniti su carta intestata, debitamente

datati e firmati).

16
Relazione giustificativa riportante le motivazioni della scelta operata sui preventivi, redatta e

sottoscritta da tecnico abilitato ed iscritto all’albo e dal richiedente i benefici.

RELAZIONE TECNICA DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA, SCHEMA DI RAFFRONTO 

DEI PREVENTIVI E MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 

17 Planimetria riportante l’ubicazione degli interventi previsti.

18

Documentazione fotografica dell’immobile oggetto di intervento, riportante lo stato di fatto,

con indicazione, in planimetria, dei punti di scatto (soltanto nel caso in cui siano previste

opere murarie e/o impianti).

19

Piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati nel caso di interventi su fabbricati,

riportanti lo stato di fatto e lo stato di progetto (soltanto nel caso in cui siano previste opere

murarie e/o impianti).

PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI, ETC. ADEGUATAMENTE QUOTATI NEL CASO DI

INTERVENTI SU FABBRICATI RURALI E MANUFATTI ESISTENTI O DI NUOVA

REALIZZAZIONE 

20
Relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato e iscritto all’ordine professionale (soltanto

nel caso in cui siano previste opere murarie e/o impianti).
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

21 Layout LAY-OUT DELLO STABILIMENTO STATO DI FATTO 

22

Lettera di trasmissione (Modello 7) firmata dal legale rappresentante del proponente, con

firma digitale, o in alternativa ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, nella quale si certifica

che la documentazione trasmessa è conforme agli originali conservati presso la sede legale e

contenente l’elenco dei documentiaà che si allegano.

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA 

23
Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme

previste dalla legge. 
TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE 

24

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal proprietario/comproprietario

dell’immobile con cui autorizza il proponente ad effettuare le opere murarie ed assimilabili

per adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili ad uso

dell’attività d’impresa.

AUTORIZZAZIONE, RESA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ALLA

REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO 

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DdS PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO E 

QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN  (PARAGRAFI 14 E 17 DELL'AVVISO PUBBLICO)

PREVENTIVI E COPIA DELLA RICHIESTA 

PLANIMETRIA AZIENDALE CON PRECISA UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA/VISURA DELLA CAMERA DI

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA



25

Copia conforme all’originale di idonea documentazione intestata al soggetto richiedente

(quale copia di estratto conto bancario o lista movimenti con timbro e firma della banca,

libretti di deposito o di risparmio) atta a comprovare la disponibilità di mezzi finanziari

liquidi, o in alternativa, specifica deliberazione bancaria con la quale viene concesso un

finanziamento a favore dell’impresa richiedente per un importo pari alla differenza tra

l’investimento totale e le agevolazioni concedibili sugli investimenti oltre all’IVA per l’intero

investimento;

PER LE DITTE INDIVIDUALI E LE SOCIETA' DI PERSONE DOCUMENTAZIONE

BANCARIA ATTA A DIMOSTRARE LA DISPONIBILITA' DEL CAPITALE NECESSARIO

PER SOSTENERE IL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO O LETTERA DI BENESTARE

DELL'ISTITUTO BANCARIO 

26

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da tecnico abilitato e iscritto all’albo, circa

l’utilizzo di materiali e/o beni certificati per il ridotto impatto ambientale, con indicazione

delle specifiche etichette ambientali e del dettaglio di spesa prevista. Le etichette ambientali

devono essere riconducibili alle norme UNI EN ISO 14024 e 14025, e nello specifico saranno

considerate valide, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal relativo criterio di

selezione, esclusivamente le seguenti: Ecolabel, PEFC, FSC, Blauer Engel, Nordic Swan o

White Swan, Umweltzeichen, Miliekeur, Aenor - Medio Ambiente, NF Environnement, Green

Seal, Oeko-Tex Standard, Canada Environmental Choice, Eco Mark, Natureplus, ANAB-ICEA,

EPD o DAP.

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 

27

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da tecnico abilitato e iscritto all’albo,

relativa all’installazione di tecnologie per il risparmio energetico e/o per l’utilizzo di energie

da fonti rinnovabili, alla riqualificazione energetica dell’immobile, all’acquisto di beni

strumentali a basso consumo energetico, con indicazione delle specifiche tecniche e del

dettaglio di spesa prevista. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal relativo criterio

di selezione, sono ammessi esclusivamente gli interventi rientranti nel Decreto

interministeriale 19 febbraio 2007 che stabilisce le detrazioni per le spese di riqualificazione

energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296,

art. 1, comma 349 e ss. mm. ii., nonché l’acquisto di beni strumentali aventi classe di

consumo energetico A++ o superiore.

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 

28

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal proprietario dell’immobile, con

la quale rinuncia alle ipotesi di recesso anticipato previste dalla normativa vigente, per un

periodo tale da garantire la durata del contratto per almeno cinque anni dalla data di

erogazione del saldo.

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 

29 piano di sviluppo aziendale (Modello 6); ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 

30
computo metrico estimativo analitico nel caso di opere edili ed assimilabili (timbrato e 

firmato da tecnico abilitato e iscritto all’albo), con relativo elenco prezzi
ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 

31

dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata da un tecnico abilitato e iscritto al 

corrispondente albo professionale, attestante che l’immobile oggetto dell’intervento è un 

fabbricato di interesse storico. I fabbricati dichiarati di interesse storico devono ricadere 

necessariamente in zona omogenea A1, A2, o A3 del vigente strumento urbanistico 

comunale, ovvero devono essere oggetto di specifico provvedimento di vincolo da parte 

della competente soprintendenza, ovvero censiti dal PPTR

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 

32

limitatamente ai progetti che prevedono opere edili o assimilabili, copia del titolo abilitativo 

edilizio (comprensivo di autorizzazioni/permessi/nulla-osta/pareri per valutazioni di natura 

urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.) o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che per le opere previste non è 

necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di 

appartenenza

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 


