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Appendice n. 3 
 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
DI CUI AGLI ARTT. 23 E 24 L.R.  20/03 (EX LEGGE 240 /81 
ART. 23 comma 1) COME DISCIPLINATI DALLA DGR N. 364  
DEL 01.03.2010 
 

 
          Spett.le 

  ARTIGIANCASSA  S.p.A  
         Sede Regionale delle Marche  
 
         Il sottoscritto 
………………………….………………………..………………., legale rappresentante dell’impresa richiedente, consapevole di incorrere nelle sanzioni 
penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità’ e della decadenza dai benefici 
prevista dall’art. 75 dello stesso DPR, 

AUTOCERTIFICA 
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 quanto segue: 

DENOMINAZIONE 
Ditta/ragione sociale ..................................................……...............................................................................…...…........... 
SEDE LEGALE 
Via e n. civico …............................….................c.a.p. ...............comune ………..........………...............prov. (sigla) ....…... 
NATURA GIURIDICA ................................................. CODICE FISCALE ...................................................………........... 
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE  

Prov. (sigla) ....…..... .n. Registro Imprese...........….............................................data della delibera …..............………... e 
(barrare una delle tre caselle) 

 ❏❏❏❏ Iscrizione all’Albo  delle Imprese Artigiane n° ……… …….. della provincia di ………………………………………….. 
 ❏❏❏❏ Possesso dei requisiti di microimpresa ai sensi del decreto del Ministro Attività Produttive  18.04.2005; 
 ❏❏❏❏ Possesso dei requisiti di piccola impresa ai sensi del decreto del Ministro Attività Produttive  18.04.2005. 
 
DATA INIZIO ATTIVITÀ ………………………………….CODICI ATTIVITÀ ISTAT ………………..……/……………….…….. 
 
ATTIVITA’ :………………………………………………………………………………………………………….……………...…… 
 
UNITÀ LOCALI : 
1) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .................……….......……………. 
        prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.)………………………………………………..…. 
2) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune ................…….…........………….... 
       prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.)……………………………………………………. 
 
INDIRIZZO E-MAIL (ove presente):  …………………………………………… …………………… 
 
DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI :1 
1) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..…………………..………..… 
        luogo e data di nascita……………………………………….……………………………………………………………....…… 
        residenza  (via, n. civico, cap, comune)……………………………………..…………………..………………………....…… 
2) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…...…………………….....…….. 
        luogo e data di nascita……………………………. ……………………………………………………………….…………..… 
        residenza  (via, n. civico, cap, comune)…………………………………………………….………………………………..…. 
3) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale……...……………...…………… 
        luogo e data di nascita………………………………………. ………………………………………………………………...… 
        residenza  (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………………………………………… 
4) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale……..…………………………… 
        luogo e data di nascita………………………………………. …………………………………………………………………... 
        residenza  (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                            
1 Per i dati anagrafici di ulteriori soci utilizzare uno o più fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti dal dichiarante 
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ATTESTA 

che la situazione occupazionale ed il fatturato sono quelli descritti nei seguenti prospetti: 
OCCUPAZIONE 

AZIENDALE 
TITOLARE 
(O SOCI) 

OPERAI 
E IMPIEGATI 

APPRENDISTI FAMILIARI TOTALE 

Antecedente 
l’investimento 

     

Prevista a seguito 
dell’investimento 

     

 
FATTURATO ANNUO IMPORTO TOTALE VOLUME ESPORTATO 

Antecedente l’investimento   

Previsto a seguito dell’investimento   

CHIEDE 
❏  la concessione del contributo in conto canoni  ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/81, a valere sul contratto di 
locazione finanziaria  stipulato il ……….con la Società/Banca ………………..(indicare la denominazione della Società/Banca) 
destinato al seguente investimento aziendale:2 
 
  ❏❏❏❏ l'impianto e/o l'ampliamento dei locali (locazione  finanziaria immobiliare) posti al servizio di 
 tutte le attività aziendali certificate svolte dal l’impresa; 
      
       ❏❏❏❏ locazione per investimenti finalizzati a prevenire  o ridurre l’impatto ambientale dei processi produt tivi,  
 riguardanti le tipologie di cui all’ elenco in all egato n. 2 
 
       ❏❏❏❏ locazione per investimenti in impianti e/o attrezz ature volti a migliorare la sicurezza e la salute d ei lavoratori 
 nel luogo di lavoro riguardanti le tipologie di cu i all’ elenco in allegato n. 2 
 
       ❏❏❏❏ locazione per investimenti in innovazione riguarda nti le tipologie di cui all’ elenco in allegato n. 2 
 
 
❏  (ove l’operazione di locazione finanziaria sia garantita, nella misura minima del 30% del relativo importo, da un Confidi) la 
concessione del contributo una tantum a fondo perdu to ai sensi  della DGR n. 364 del 01.03.2010;  
 
❏  l’erogazione dei contributi  presso la Banca ………….(indicare la denominazione) nel conto corrente n. ……………..  
codice IBAN …………………………………………………… 
 
 

 
 
 

SI IMPEGNA 
 
 
 

• a che l’impresa mantenga , sotto pena di revoca dei contributi concessi,  la destinazione aziendale dei beni oggetto dei 
contributi medesimi per tutta la durata del finanziamento ed a comunicare immediatamente all’Artigiancassa, anche  
tramite la  Società/Banca finanziatrice, qualsiasi variazione riguardante l’utilizzo dei predetti beni nonché l’eventuale 
perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dei suddetti contributi, consentendo, a tal fine, che vengano effettuati i 
controlli e gli accertamenti che la Società/Banca e l’Artigiancassa riterranno opportuni; 

 
• a che l’impresa restituisca , in caso di accertata irregolarità,  i contributi indebitamente percepiti, con l’applicazione delle 

sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle vigenti Disposizioni attuative per le operazioni di locazione finanziaria  
agevolata. 

 
 
 
consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verita’ e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 dello stesso DPR, 

 

                                            
2  Barrare una o piu’ destinazioni. 
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DICHIARA 

 
• ai fini del rispetto dei massimali di agevolazione previsti per il regime di aiuti “de minimis” (G.U.C .E. L 379/5 del 

28.12.2006), ❏❏❏❏ che l’impresa ha beneficiato nell’anno finanziario per scopi fiscali  in corso per l’impresa stessa e 
nei due anni finanziari per scopi fiscali precedent i di altre agevolazioni “de minimis” per Euro 
..........……………......................... (indicare l’ammontare del contributo erogato da altri Enti) /   ❏❏❏❏ che l’impresa non ha 
beneficiato di altre agevolazioni “de minimis” nel predetto pe riodo; 

 
• ai fini del rispetto del divieto di cumulabilità pr evisto dal regime di aiuti “de minimis” (G.U.C.E. L  379/5 del 

28.12.2006), che per le spese d’investimento relati ve all’operazione di locazione finanziaria oggetto della 
presente domanda, ❏❏❏❏ l’impresa ha beneficiato di altre agevolazioni  non “de minimis” disposte 
dalla……….( indicare la normativa statale e/o regionale di riferimento) per Euro ..........…………….........................  
(indicare l’ammontare del contributo concesso) /   ❏❏❏❏ che l’impresa non ha beneficiato di altre agevolazioni non “de 
minimis”; 

• che l’operazione di locazione finanziaria  ❏  ha beneficiato della garanzia rilasciata dal Confid i (indicare la 
denominazione) ……………………….nella misura del ..% (indicare la misura) dell’importo dell’operazione stessa; ❏  
non  ha beneficiato della garanzia rilasciata da un Conf idi; 

 
• che l’impresa e’  in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare degli interventi agevolativi, come previsti nelle citate 

Disposizioni attuative per le operazioni di locazione finanziaria agevolata; 
 
• di essere in possesso delle disposizioni attuative che disciplinano la concessione e la revoca dei contributi richiesti con 

la presente domanda; 
che l’investimento e’ localizzato in:  
 (Via e n. civico)……………………………………………………………………………….……….. 
 (Comune)………………………………………………………..…………………………………….. 
 (Prov.)…………………… 
 

 
 

In relazione alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n.196/2003 (Privacy) prendo atto del trattamento dei dati 
effettuato da Artigiancassa nonché dei diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs  tramite l’informativa pubblicata sul sito 
internet della Banca http://www.artigiancassa.it alla voce “Privacy”. I dati personali riguardanti l’impresa nonchè quelli forniti 
con la presente domanda di ammissione alle agevolazioni e/o ad essi correlati, saranno trattati da Artigiancassa in qualità di 
autonomo titolare, manualmente e/o mediante strumenti informatici e telematici, per le finalità connesse alle esigenze 
operative, gestionali e di controllo e potranno essere comunicati anche ad altro soggetto interessato alla gestione degli 
interventi agevolativi richiesti (Regione, Comunità Europea, ecc….). A tal proposito sono a conoscenza che il mancato 
consenso al trattamento dei dati impedirà l’esecuzione delle operazioni e il perfezionamento della richiesta di agevolazione e 
pertanto: 
 
 
esprimo il consenso                  non esprimo il consenso   
 
  
                                                            Firma del legale  
Data……………………                                            rappresentante dell’impresa………………………………………                                                                
 
 
 In ordine al trattamento dei suddetti dati per finalità di carattere commerciale o per l’offerta diretta di prodotti e servizi propri 
o dalla stessa collocati,  
 
 
esprimo il consenso                  non esprimo il consenso   
 
                                                            Firma del legale  
Data……………………                                            rappresentante dell’impresa………………………………………. 
 

 
Data,                        Firma del legale rappresentante dell’impresa * 
 
* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e inviata  assieme alla fotocopia del documento di identità in corso di validità 
(art. 38 DPR n. 445/2000). 
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ALLEGATO N. 1 ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVO LAZIONI 

 
Ove la presente domanda sia inoltrata, a scelta del l’impresa, ad Artigiancassa: 
 
 
      ❏❏❏❏ direttamente dall’impresa anche tramite una Associ azione di categoria/Centro Regionale di Assistenza 
Artigiana/Confidi,  Il sottoscritto, legale rappres entante dell’impresa richiedente, dichiara  che i dati del contratto di 
locazione finanziaria sono quelli appresso riportati : 
 
      ❏❏❏❏ tramite la Società/Banca, la Società/Banca attesta  che i dati del contratto di locazione finanziaria sono quelli 
appresso riportati : 
 
 
 
Data di stipula ………………. ……………                            Valore del bene (Euro)………………………………….. 
 
Numero dei canoni anticipati……………..                            Macrocanone (%Euro)…..………………….……………... 
 
Numero dei canoni periodici……………..                             Periodicita’ dei canoni..………………………………………… 
 
Durata del contratto (in mesi) ……………                            Data  scadenza  primo canone periodico…………………….. 
 
Importo  canone periodico (Euro)…………………….      Valore residuo del bene (%  Euro)………………………..    
 
Tasso applicato………% 
 
 
 
 
 
Data,    Timbro e firma della Società/Banca/Firma d el legale rappresentante dell’impresa 
 
(parte da compilare solo per investimenti in innovazione o per ridurre/prevenire l’impatto ambientale dei processi produttivi, la 
sicurezza dei luoghi di lavoro) 

DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI CHE NE EVIDENZI LE FINALITA’, LE CARATTERISTICHE E L’ENTITA’ DELLE SINGOLE 

VOCI DI SPESA. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
Si allega copia del verbale di consegna dei beni lo cati, per la locazione immobiliare planimetria dei locali con 
l’indicazione della loro singola destinazione e  (e ventualmente): a) apposita dichiarazione del Confid i che attesti la 
misura e il costo della garanzia prestata.  
 
 
Data,                                                    Firma del legale rappresentante dell’impresa * 
 
 

 
* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità in corso di validità 
(art. 38 DPR n. 445/2000). 
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ALLEGATO N. 2 ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVO LAZIONI 

 
 

(TIPOLOGIE DELLE SPESE D’ INVESTIMENT0) 
 
 
 

 
A) Le spese per investimenti finalizzati a prevenire o ridurre l’impatto ambientale dei proces si produttivi  possono 

riguardare riguardare: 
  

� la introduzione nel ciclo produttivo di impianti e/o attrezzature che riducano l’impatto ambientale (es. riduzione 
della pericolosità e/o della quantità degli inquinanti in atmosfera, negli scarichi idrici e nei rifiuti) e/o consentano 
un minor consumo energetico nel processo produttivo; 

� la realizzazione di interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali: a) sugli impianti, volti alla riduzione e/o 
riutilizzo dei consumi di risorse (acqua, materie prime); b) sul ciclo produttivo, al fine dell’utilizzo di materie 
prime secondarie e all’aumento del riciclo, riuso e reimpiego dei materiali; 

� la realizzazione di impianti (micro e mini) che sfruttano fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare termico e 
fotovoltaico, ecc.); 

� interventi che migliorano il sistema di gestione dell’energia nel ciclo produttivo (edilizia bioclimatica, 
installazione di attrezzature per il risparmio energetico, ecc.); 

� interventi volti a favorire il miglioramento del monitoraggio e controllo delle performance ambientali aziendali, 
ossia 

- installazione di dispositivi di controllo sullo stato dell’ambiente (es. centraline di rilevamento della qualità 
dell’aria, monitoraggio in continuo di scarichi idrici, ecc), qualora ciò non costituisca mero adempimento 
di obblighi di legge; 

 
 

B) Le spese d’investimento volte a favorire il  miglioramento della sicurezza e della salute dei la voratori nel luogo di 
lavoro  riguardano: 

 
� interventi tecnologici e infrastrutturali volti ad incrementare la sicurezza ed il comfort degli ambienti di lavoro ed 

accessori (aerazione, illuminazione, ergonomia, ecc); 
� introduzione di tecnologie, macchinari, attrezzature, impianti che consentano di incrementare i livelli di 

sicurezza esistenti (es. sostituzione di macchinari ed attrezzature non conformi ai “Requisiti Essenziali di 
Sicurezza”); 

 
C) Le spese d’investimento in innovazione  possono riguardare: 
 

� attrezzature, componenti informatiche o macchinari finalizzati all’innovazione di prodotto o di processo (es. 
contenimento dei tempi di lavorazione, miglioramento qualitativo e tecnologico del prodotto finito, ecc.); 

� la realizzazione di laboratori nuovi o ampliamento di quelli esistenti mediante Spin-off (ossia utilizzo nell’attività 
produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università; 

� apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati 
su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni 
informatiche a supporto dell’utilizzo di detti sistemi. 

 
 


