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	Alla 
	Camera di Commercio, Industria,
	Artigianato e Agricoltura di ………

Oggetto: Contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui alla LR 5/2012 art.  20, commi 3 e 4, DPReg. 16 marzo 2015 n. 55/Pres.
 Documentazione ai fini della liquidazione del contributo.

Il/La sottoscritto/a 	
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 	
con sede legale in ____________________________________________________ cap _______________ prov. 	
via,piazza, frazione _________________________________________________________________________ n. 	
tel. _______________________________ fax _______________________________ e-mail 	
posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa____________________________________________
(coincidente con quella presente in visura, verrà utilizzata dal soggetto gestore dei contributi per l’invio di richieste o comunicazioni ufficiali relative all’istruttoria della domanda di contributo)
ai fini della liquidazione del contributo concesso alla predetta impresa (con atto n. _________ del ______________) relativo all’iniziativa richiamata in oggetto, per la quale è stata sostenuta una spesa al netto di IVA complessiva pari a ___________________________ euro, codice CUP n.__________________________________
(nel caso in cui l’impresa abbia già ottenuto l’erogazione anticipata del contributo indicare gli estremi dell’atto: Determina n. ______ del _________________ per un importo di ______________euro ) 
presenta la rendicontazione dell’attività realizzata e delle spese sostenute ed invia in allegato la seguente documentazione:
	dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) (Allegato 1);

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (solo nel caso in cui la sottoscrizione della documentazione non avvenga con firma digitale);
	fotocopia della documentazione finale di spesa ammessa al contributo, debitamente quietanzata Il beneficiario prova l’avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore di fornitori di beni  e dei prestatori  di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; 
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; 
c) solo per importi inferiori a 500,00 euro pagati in contanti,  tramite assegno, o per mezzo di vaglia postale,  dichiarazione liberatoria del fornitore di beni o servizi  oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura  “pagato” con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposto sull’originale del documento.
	, dopo aver provveduto ad apporre sugli originali la dicitura: “DOCUMENTO UTILIZZATO PER I BENEFICI DI CUI ALLA LR 5/2012 ART. 20, COMMI 3 E 4 - domanda 2015”;
Relazione illustrativa finale del progetto realizzato (Allegato 2);

Riepilogo analitico delle spese sostenute (Allegato 3) ;
	Eventuale relazione finale del/i consulente/i indicante modalità, contenuto, finalità della consulenza realizzata e obiettivi raggiunti;
Eventuali ulteriori allegati connessi alla natura specifica degli investimenti ( specificati nell’Allegato 3).

Chiede inoltre che il versamento del contributo di cui trattasi venga effettuato secondo la seguente modalità di pagamento:

	accreditamento sul conto corrente bancario intestato a:	
IBAN______________________________________________________________________________aperto presso l’Istituto di Credito: 	
dipendenza:	






Dichiara, infine, di esonerare la Camera di Commercio I.A.A. e la sua tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata comunicazione delle variazioni che dovessero intervenire successivamente.



			
	Luogo e data	Timbro dell’impresa e firma del titolare/legale rappresentante




Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 	
nato/a a 	 il 	
residente a 	 in via 	
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (denominazione/ragione sociale) 	
	
a fronte del contributo richiesto dalla predetta impresa, per il finanziamento di progetti di imprenditoria giovanile di cui alla LR 5/2012, art.  20, commi 3 e 4, DPReg. 16 marzo 2015 n. 55/Pres. 
DICHIARA
di rispettare i requisiti per il vincolo di destinazione di cui all’art. 20 del Regolamento (vincolo oggettivo e soggettivo);
che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese;
	di mantenere la sede o l’unità produttiva, oggetto del progetto di imprenditoria giovanile, attiva nel territorio regionale;
	che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
	che l’impresa:
□ 	non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le   medesime spese ovvero 
□ ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime           spese come di seguito specificati  (in tale caso, allegare apposita documentazione da cui emergano le fatture già finanziate e le percentuali di finanziamento)

Soggetto concedente
Norma di riferimento
Data concessione
Importo aiuto
Regime aiuto




































	che l’impresa rispetta, ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
	che la documentazione di spesa (fatture o documentazione equipollente), presentata ed elencata nel prospetto allegato 3, è corrispondente ai documenti in originale, fiscalmente regolari, ed è relativa a spese sostenute dall’impresa;
	che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell’impresa medesima e uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell’impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo che assuma rilevanza ai fini della concessione dei contributi; 

SI IMPEGNA



	a rispettare gli obblighi e i vincoli di destinazione oggettivo, soggettivo di cui all’art. 20 del Regolamento;
	a consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
	a comunicare eventuali variazioni relative all’impresa ed al progetto finanziato;
ad osservare gli obblighi specifici previsti dal Regolamento.






			
	Luogo e data	firma del titolare/legale rappresentante








Allegato 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sviluppare la relazione secondo i punti sotto indicati, specificando e giustificando eventuali difformità rispetto al progetto ammesso in concessione 
Impresa richiedente	
Localizzazione dell’investimento _____________________________________________________
Referente del progetto : nome e cognome 	
qualifica _______________________ numero di telefono ____________________________________
indirizzo e-mail 	

Descrizione dell’attività realizzata dall’impresa:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Obiettivi realizzati e risultati conseguiti (Illustrazione degli investimenti realizzati  specificando la funzionalità delle singole spese per realizzazione del progetto )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Eventuali variazioni apportate all’iniziativa
	
	
	
	
	
	
	

Composizione societaria

n
Socio
codice fiscale
partecipazione al capitale



euro
%
1




2




3




Totale soci n. _________





In caso di società cooperative, produrre copia del libro soci 


Tabella da compilare nel caso di società di persone composta da due soli soci compilare la tabella di interesse:


SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
n
Socio specificare se socio accomandante e socio accomandatario
codice fiscale
partecipazione al capitale



euro
%
1




2






SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
n
Socio specificare quale socio riveste il ruolo di legale rappresentante dell’impresa
codice fiscale
partecipazione al capitale



euro
%
1




2






			
	Luogo e data	Timbro dell’impresa e firma del titolare/legale rappresentante



Allegato 3
RIEPILOGO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE

MACROGRUPPO
N. E DATA FATTURA
FORNITORE
TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO AL NETTO IVA
BENI STRUMENTALI SI/NO *
a) SPESE PER INVESTIMENTI, STRETAMENTE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, RELATIVI ALL'ACQUISTO E ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA DI
 €.  

strumenti, macchinari, attrezzature e impianti
1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all’attività di impresa;




























totale
 €.  

acquisizione beni
2. arredi;































totale
 €.  

strumenti, macchinari, attrezzature e impianti
3. macchinari, strumenti ed attrezzature;






























totale
 €.  

beni immateriali
4. beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know how;




























totale
 €.  

strumenti, macchinari, attrezzature e impianti
5. hardware;































totale
 €.  

automezzi
6. automezzi, strettamente strumentali all’attività d’impresa nel rispetto  di quanto previsto nell’allegato A e pertanto, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada,  con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00;
















totale
 €.  

strumenti, macchinari, attrezzature e impianti
7. sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari




























totale
 €.  

materiali e servizi pubblicitari e promozionali
8.materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate all’avvio dell’impresa, comprese le spese per l’eventuale insegna, creazione del logo e dell’immagine coordinata dell’impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;


































totale
 €.  

b) SPESE PER COSTITUZIONE:


 €.  

spese per atti notarili e imposte di registro
1.  spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario notarile 




























totale
 €.  

acquisizione di servizi
2.   spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l’avvio dell’attività d’impresa nonché spese inerenti all’eventuale redazione del business plan, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali spese risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione;




























totale
 €.  

c) SPESE DI PRIMO IMPIANTO PER:


 €.  

opere edili e impianti
1. adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo) e successive modifiche, nel limite di spesa massima di 40.000,00 euro, a condizione che l’immobile oggetto dell’intervento sia di proprietà dell’impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell’immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all’articolo 20;














































totale
 €.  

acquisizione di servizi
2. realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro.




























totale
 €.  

spese generali
3. locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato. 




























totale
 €.  

avvio franchising
4. avvio dell’attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro






















totale
 €.  










TOTALE A), B), C)
 €.  

Ai sensi dell'art. 8 c. 3 del Regolamento, le spese di cui al comma 2 lettera a) n. 8, lettera b) n. 1 e lettera c) n. 5 non superano complessivamente il 50% delle spese ammissibili per il singolo progetto di imprenditoria giovanile preventivate dall'impresa. 

SOLO PER LE MICROIMPRESE


 €.  

spese per garanzie bancarie, assicurative, fidejussorie o fornite da altri istituti finanziari
a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro






















totale
 €.  

oneri finanziari (microimprese)
b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di spesa massima pari a 1.000,00 euro






















totale
 €.  

PER TUTTE LE IMPRESE


 €.  

certificazione della spesa
Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'art. 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nel limite massimo di 1.000,00 euro. 
















totale
 €.  




TOTALE DELLE SPESE
 €.  








* Ai fini dell’applicazione o meno della ritenuta d’acconto da parte del soggetto erogatore, ai sensi dell’’art. 28, c. 2 del DPR 600/73, indicare SI se la spesa è riferita a beni strumentali ammortizzabili materiali ed immateriali e NO nel caso opposto, in cui tali beni non siano dall’azienda considerati strumentali. La risoluzione ministeriale 8 maggio 1980, n. 531 ha definito i beni strumentali come quelli utilizzati nell’organizzazione produttiva escludendo nello stesso tempo quelli destinati all’attività di scambio, anche se sottoposti a procedimenti  di adattamento e trasformazione. Questi beni, avendo una vita utile pluriennale all’interno dell’azienda concorrono a formare il reddito di impresa in più esercizi e pertanto anche i relativi contributi dovranno avere il medesimo trattamento contabile/fiscale pluriennale. Si rammenta che la ritenuta d’acconto del 4%  di cui al DPR 600/73 non si applica al contributo erogato a fronte dell’acquisizione di beni strumentali.

Ulteriori allegati:

Solo nel caso siano state agevolate opere edili o di impiantistica generale di cui all’art.8 comma 2 lett.c) n.1 del Regolamento, eventuale documentazione attestante la regolare esecuzione delle opere redatta dai soggetti abilitati secondo la normativa vigente;
Solo nel caso di acquisto di automezzi, copia del certificato di proprietà emesso dal PRA e copia della carta di circolazione (Libretto);
Nel caso in cui l’impresa abbia provveduto all’acquisto dei beni tramite locazione finanziaria (leasing), relativo contratto e fatture dettagliate relative alle singole rate (è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto e per un importo che in ogni caso non può superare il valore di mercato del bene, dichiarato e documentato dall’impresa). 



Luogo e data, 
__________________________________________________________
                                                                                                                Firma del legale rappresentante


