
Documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico Documentazione richiesta dal SIAN
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente il sostegno DOCUMENTO IDENTITA

copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata della copia del documento di identità in corso di validità del 
richiedente e attestazione di invio telematico ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

dichiarazione resa dal rappresentante legale sul rispetto degli obblighi ed impegni previsti dal presente Avviso, di cui 
all’Allegato C al presente Avviso

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

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età 
nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. 
e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Allegato  H)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA DAL BENEFICIARIO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA) ATTESTANTE GLI AIUTI "DE MINIMIS" CONCESSI NELL'ULTIMO TRIENNIO O DI NON AVERE OTTENUTO AIUTI "DE MINIMIS".

piano aziendale per lo sviluppo dell’attività che dovrà essere compilato secondo i contenuti previsti nell’Allegato B PIANO AZIENDALE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO TIMBRATA E FIRMATA DAL TECNICO INCARICATO

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno, di cui 
all’Allegato A al presente Bando DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDABILITA' DEL RICHIEDENTE

elenco della documentazione allegata ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMAMDA

Certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’art.21 DPR n.313/2002 finalizzato ad attuare le verifiche condotte nei 
confronti dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs 50/2016, così come approfondito dalla Comunicazione ANAC del 
presidente del 08.11.2017 Certificato del casellario giudiziale

Documento Unico di Regolarità Contributiva vigente DURC

Attestazione INPS del numero occupati o copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro
ATTESTAZIONE INPS DEL NUMERO OCCUPATI O COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, AGGIORNATO 
ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 

in caso di società, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda di sostegno o, in 
assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni 
annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione COPIA CONFORME DEL BILANCIO DELL'ULTIMO ANNO ANTECEDENTE LA DOMANDA DI SOSTEGNO DI EVENTUALI IMPRESE ASSOCIATE

in caso di società, copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l’elenco soci aggiornato alla 
data di presentazione della domanda ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico Documentazione richiesta dal SIAN

in caso di società, copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il progetto di investimento e la 
relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la domanda di sostegno in caso di 
richiesta da parte di società

ATTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL RICHIEDENTE CHE APPROVA IL PROGETTO DI INTERVENTO, ASSICURA LA NECESSARIA COPERTURA 
FINANZIARIA E AUTORIZZA IL LEGALE RAPPRESENTANTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

attestazione di sostenibilità economico finanziaria del Piano degli investimenti proposto, rilasciata da un istituto di credito nel 
caso di investimenti con importo di spesa richiesta superiore a 100.000,00 euro (Allegato E)

DOCUMENTAZIONE BANCARIA ATTA A DIMOSTRARE LADISPONIBILITA' DEL CAPITALE NECESSARIO PER SOSTENERE IL PROGRAMMA 
D'INVESTIMENTO O LETTERA DI BENESTARE DELL'ISTITUTO BANCARIO

copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo 
previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve 
avere una durata residua di almeno otto anni alla data di presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico). Non sono ammessi ai 
benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso TITOLI DI PROPRIETA'

autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo 
proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso di affitto o dall’Agenzia Nazionale-ANBSC, qualora non già 
espressamente indicata nello specifico contratto AUTORIZZAZIONE, RESA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

autorizzazione, con firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti, nel caso di 
comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto 
regolarmente registrato e di durata come sopra indicato

AUTORIZZAZIONE AL RICHIEDENTE, SOTTOSCRITTA DA TUTTI I COMPROPRIETARI, ALLA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO, ALLA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ALLA RISCOSSIONE DEL RELATIVO CONTRIBUTO

qualora già in possesso, copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi PERMESSO A COSTRUIRE /DIA/SCIA

copia di certificazioni di processo/prodotto riconosciute a livello comunitario, nazionale, regionale e comunale ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI DISCIPLINARI DOP O IGP RILASCIATA DELL'ENTE DI CERTIFICAZIONE

contratti sottoscritti con produttori agricoli di base, ossia con i  fornitori dei prodotti delle filiere CONTRATTI DI CONFERIMENTO ALMENO TRIENNALI CON I PRODUTTORI PRIMARI

TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELL’AVVISO PUBBLICO 5.1

TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELL’AVVISO PUBBLICO

copia del certificato di vigenza, copia del Certificato di attribuzione partita IVA e del Certificato d’iscrizione al Registro delle 
Imprese/R.E.A. tenuto presso la CCIAA territorialmente competente, con indicazione del codice ATECO, dell’Elenco soci e delle 
Partecipazioni attuali, da cui si evince inoltre che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione 
controllata, aggiornata alla data di sottoscrizione della DDS CERTIFICATO ATTRIBUZIONE PARTITA IVAA/VISURA CATASTALE 



certificato di disoccupazione, al fine di attribuzione del punteggio di cui al punto 6 dei criteri di selezione DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE DEL BENEFICIARIO

curriculum vitae in formato europeo del soggetto richiedente sottoscritto ed autocertificato ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 
445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art 
76 del D.P.R. 445/2000 CURRICULUM VITAE

copia del titolo di studio, degli attestati di frequenza di master, dottorato, corsi di formazione, al fine dell’attribuzione del 
punteggio di cui al punto 7 dei criteri di selezione

TITOLO DI STUDIO

cronoprogramma degli interventi e delle fasi di realizzazione del Progetto CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 40 D.P.R. 207/2010

relazione tecnica di progetto relazione tecnica descrittiva

quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO
elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale 
delle particelle interessate dagli interventi proposti; layout degli impianti, attrezzature e/o degli arredi ELABORATI GRAFICI/PROGETTO

documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima degli interventi previsti in domanda DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

computo metrico estimativo delle opere COMPUTI METRICI ESTIMATIVI ANALITICI DELLE OPERE PREVISTE
in caso di attrezzature almeno 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai 
prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI

check list (Allegato G) comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il sostegno CHEK LIST DEL FASCICOLO DI DOMANDA

preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre PER SPESE TECNICHE TERNA DI PREVENTIVI

relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e per 
i consulenti tecnici solo dal richiedente RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA DEL BENEFICIARIO,ILLUSTRANTE LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL PREVENTIVO RITENUTO VALIDO
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