
N. D OCUMENTAZIONE RICHIESTA DA AVVISO PUBBLICO D OCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN

1
copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo in caso di richiesta da parte di 

società.
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

2

Autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste 

dalla legge, a eseguire le iniziative 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

3

Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di 

costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli 

interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative 

in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali.

OVVERO

dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto richiedente il 

sostegno e dal tecnico abilitato, attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, 

ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che per l’intervento 

non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e 

attrezzature).

AUTORIZZAZIONI, PERMESSI DI COSTRUIRE, S.C.I.A., D.I.A. ESECUTIVA, VALUTAZIONI 

AMBIENTALI, NULLAOSTA, PARERI, ECC., PER GLI INTERVENTI CHE NE RICHIEDONO LA 

PREVENTIVA ACQUISIZIONE IN BASE ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA 

URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI. 

NEL CASO DI PRESENZA DI TITOLI ABILITATIVI CORREDATI DA ELABORATI GRAFICI, QUESTI 

DEVONO ESSERE INTEGRALMENTE ALLEGATI

4

Piano aziendale con la descrizione dettagliata delle operazioni da realizzare, ai sensi 

del modello di cui all’Allegato C al presente Bando, firmato dal tecnico abilitato e dal 

richiedente.

BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE

5

certificato in originale di iscrizione alla CCIAA di data non inferiore a sei mesi dal 

quale si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o 

amministrazione controllata.

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA/VISURA DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA)

6 certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

7

computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari 

elencati nel computo metrico dovranno riferirsi al “Listino Prezzi delle Opere 

Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente 

Bando Pubblico).

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

8

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

contabile approvato prima della sottoscrizione della domanda di sostegno. Nel caso 

di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 

bilancio ultima Dichiarazione dei Redditi presentata (ove pertinente).

COPIA ULTIMO BILANCIO APPROVATO

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DDS PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN



9
Curriculum vitae, formato europeo, del soggetto proponente, da cui si evincano le 

condizioni richieste nei criteri di selezione.
CURRICULUM VITAE

10

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.

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CHE AUTORIZZA IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO 

ISTANTE A PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO

11

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.

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CUI ALLA 

DOMANDA DI SOSTEGNO

12

dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto richiedente il 

sostegno e dal tecnico abilitato, attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, 

ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che per l’intervento 

non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e 

attrezzature).

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI AIUTI E DEL TECNICO ABILITATO 

ATTESTANTE L'ASSENZA DI VINCOLI DI NATURA URBANISTICA, AMBIENTALE, 

PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI NEL CASO DI REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI PER I QUALI NON E' NECESSARIO ACQUISIRE SPECIFICI TITOLI ABILITATIVI (ES. 

ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE)

13

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente o dal 

rappresentante legale sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno, di cui 

all’Allegato A al presente Bando, ove pertinente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' SOTTOSCRITTA DAL REFERENTE 

E DA OGNI PARTECIPANTE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 RELATIVA AL POSSESSO DEI 

REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL BANDO

14

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 di cui all’Allegato B.

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".

15
dichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente o del legale 

rappresentante di cui all’Allegato D al presente Bando.

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

16

dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto richiedente il 

sostegno e dal tecnico abilitato, attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, 

ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che per l’intervento 

non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e 

attrezzature), ove pertinente.

DOCUMENTO ATTESTANTE LA LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E LA PRESENZA DI 

VINCOLI

17
copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale 

rappresentante in caso di società.
DOCUMENTO IDENTITA

18 Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità. DURC
19 elaborati grafici - planimetrie, piante, sezioni e prospetti. ELABORATI GRAFICI/PROGETTO



20
elaborato specifico contenente gli elementi di attribuzione dei punteggi come alla 

tabella dei Criteri di selezione di cui al paragrafo 15 dell'Avviso Pubblico.

ELABORATO SPECIFICO CONTENENTE TUTTI GLI ELEMENTI UTILI PER L'ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI, RELATIVI AI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI DAL BANDO (ES. INNOVAZIONE 

IMPIANTI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, MIGLIORAMENTO ENERGETICO)

21 elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda. ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA

22
Layout dell’intervento con informazioni tecnico-economiche sull’efficacia 

dell’intervento.
LAY-OUT DI PROGETTO

23
Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre forniti su carta intestata 

debitamente datati e firmati. 
PER SPESE TECNICHE TERNA DI PREVENTIVI

24

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

25

Progetto esecutivo di adeguamento strutturale degli immobili oggetto d’intervento 

corredato di elaborati grafici - planimetrie, piante, sezioni e prospetti - e di computo 

metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel 

computo metrico dovranno riferirsi al “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della 

Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico);

PROGETTO/PROGETTO ESECUTIVO

26 quadro economico di riepilogo delle spese. QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO

27
relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da 

tecnico abilitato e dal richiedente i benefici.

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SCELTA OPERATA SUI PREVENTIVI REDATTA E 

SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO E DAL RICHIEDENTE I BENEFICI

28

Copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, locazione, usufrutto, 

comproprietà, enfiteusi), regolarmente registrato, intestato al beneficiario. Il titolo, 

nel caso di locazione, deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire 

dalla data del provvedimento di concessione (compreso il periodo di rinnovo 

automatico). L’immobile dovrà essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in 

condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso conforme 

all’attività da esercitare; non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati 

condotti in comodato d’uso.

TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE

29
visure catastali degli immobili interessati dagli interventi proposti di cui si dovrà 

successivamente dimostrare di averne la disponibilità.
VISURE CATASTALI


