
Documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico Documentazione richiesta dal SIAN
copia del documento di identità in corso di validità del richiedente DOCUMENTO IDENTITA

attestazione di invio telematico ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

elenco documentazione allegata ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA

dichiarazione resa dal rappresentante legale/mandatario sul rispetto degli  obblighi ed impegni previsti dal 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 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 

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

Business plan aziendale BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE

Visura camerale aggiornata
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA/VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA (CCIAA)

certificato di attribuzione del numero di Partita IVA con indicazione del  codice ATECO dei settori oggetto di sostegno
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA/VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA (CCIAA)

Certificato di disoccupazione DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE DEL BENEFICIARIO

fascicolo aziendale aggiornato e validato ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

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

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente o dal rappresentante legale/mandatario sul possesso dei requisiti del richiedente il 
sostegno, 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445 DAL 
RAPPRESENTANTE LEGALE/MANDATARIO, SUL POSSESSO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE IL SOSTEGNO

certificato Generale del Casellario Giudiziale del richiedente e/o dei Soci in caso di Società Certificato del casellario giudiziale

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

dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000  di regolarità contributiva

                  
SEGUENTI REQUISITI: RISPETTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI, PREVIDENZIALI E DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA; NON 
ESSERE IMPRESA IN DIFFICOLTA; NON AVER SUBITO CONDANNE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL DLGS 50/2016; AVER 
COSTITUITO IL FASCICOLO AZIENDALE; ESSERE COSTITUITO IN UNA DELLE FORMA GIURIDICHE PREVISTE DAL BANDO; 
AVER APPROVATO CON REGOLARE DELIBERA IL PROGETTO E DELEGATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE AD ASSOLVERE 
TUTTI GLI ADEMPIMENTI; CHE PER GLI INTERVENTI RICHIESTI IN DOMANDA NON HA OTTENUTO NE RICHIESTO ALTRI 

copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i 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

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

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

AVVISO 7.1



copia conforme all’originale della Visura della C.C.I.A.A. con vigenza o “certificato fallimentare” aggiornata alla data di presentazione della DdS CERTIFICATO O VISURA DELLA C.C.I.A.A. RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE, NULLA OSTA ANTIMAFIA

copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro, aggiornato alla data di presentazione della DdS
ATTESTAZIONE INPS DEL NUMERO OCCUPATI O COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, 
AGGIORNATO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 

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 TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE

autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente 
assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e 
nel caso di possesso) AUTORIZZAZIONE, RESA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

autorizzazione 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

progetto di recupero e riqualificazione degli immobili oggetto d’intervento a firma di tecnico abilitato con livello di progettazione esecutivo PROGETTO/PROGETTO ESECUTIVO

certificato rilasciato dall’amministrazione comunale competente o perizia giurata di un tecnico abilitato con cui si attesti che l’immobile, sede dell’attività 
oggetto della domanda di sostegno, abbia caratteristiche compatibili con le specificità edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio storico dei 

comprensori rurali interessati  (trulli, lamie, lamie annesse a trulli, casine, masserie, realizzati entro il 1950), ove pertinente PERIZIA GIURATA

preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di 
acquisto e messa in opera macchine e attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della 
regione Puglia; relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI

preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre 
PREVENTIVI PER GLI ONORARI DEI CONSULENTI TECNICI, ALMENO 3 (FORNITI SU CARTA INTESTATA, DEBITAMENTE 
DATATI E FIRMATI)

check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il sostegno di cui all’allegato 5 CHEK LIST DEL FASCICOLO DI DOMANDA

copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, DIA, SCIA,  autorizzazioni, pareri, etc.) ove previsti PERMESSO A COSTRUIRE /DIA/SCIA

evidenza dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista per le start-up innovative ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

Relazione tecnica di progetto relazione tecnica descrittiva

elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post) consistenti in:                                                                   - planimetria 
riportante l’ubicazione dell’immobile oggetto d’intervento; 
- piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dell’immobile oggetto dell’intervento (timbrati e firmati da tecnico abilitato), riportante il lay-out 
degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi

ELABORATI GRAFICI/PROGETTO

computo metrico ed estimativo per la realizzazione di opere “a misura” COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO


	Foglio1

