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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 Copia documento di ident ità,  codice fiscale del rappresentante legale e di tutt i i soci  

 Indir izzo di posta elett ronica certi f icata (PEC)  

 Firma digitale legale rappresentante/professionista;  

 Visura Camerale aggiornata per i  soggett i obbligati  al l' iscrizione al la CCIAA  

 Dat i iscrizione inps (numero, settore, data)  

 Dichiarazione di inizio att iv ità ai fini I.V .A. presentata al l'Agenzia delle Entrate e cert if icato di 
att r ibuzione del  numero di parti ta I.V.A.,  solo per i  lavoratori autonomi non cost ituit i in società iscritte al 
Registro Imprese; 

 Dichiarazione circa le agevolazioni a t itolo «de minimis » eventualmente ottenute 

 Copia dell’At to cost itut ivo e dello Statuto (solo per le società);  

 Copia dei Bi lanci degli  ult imi due esercizi approvat i (per le imprese già cost ituite da olt re un anno).  Per i  
soggett i  che non sono tenut i al la redazione degli  stessi,  dichiara zione dei redditi  relat iva agli  stessi due 
esercizi. Peri soggett i costi tuit i da tempo inferiore, bi lanci/dichiarazioni disponibi li .  

 Attestazione relativa ai dat i degli  ult imi due esercizi contabil i  chiusi al la data di presentazione della 
domanda di agevolazioni,  da un professionista abili tato; 

 Copia autent ica degli  at ti  e/o contratt i  avent i data  certa,  registrat i  e t rascritt i ,  attestant i  la piena 
disponibi l ità dell ’ immobile nell ’ambito del quale verrà real izzato i l progetto;  

 Dichiarazione sost itut iva di at to notorio,  del proprietario del l ’ immobile stesso at testante l ’assenso al la  

real izzazione del programma di invest iment i (da produrre solo nel caso in cui i l  proprietario del l’ immobile 
in cui v iene realizzato progetto s ia diverso dal soggetto che presenta l a domanda di agevolazione);  

 Idonea documentazione, relat iva all ’ immobile nell ’ambito del quale verrà real izzato i l  progetto attestante 
i l  r ispetto della normativa edilizia e urbanistica (es.  cert if icato del Comune, perizia giurata,  cert if icato di 
agibi li tà o segnalazione cert if icata di agibi li tà);  

 Prevent iv i comprovante le spese da sostenere.  

 

Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di opere murarie, 

 Planimetria generale,  in adeguata scala, dal la quale risult ino la dimensione e la conf igurazione del 
suolo, del le superf ic i coperte, di quelle dest inate a v iabi l ità interna, a verde, disponibil i . ecc.  

 Principal i  elaborat i  graf ic i relat iv i a c iascun fabbri cato, in adeguata scala e debitamente quotat i,  f irmati,  
a norma di legge, dal progett ista e controf irmat i dal l' imprenditore o dal legale rappresentante del  
soggetto proponente o suo procuratore speciale.  

 Comput i metric i relat iv i al le opere murarie da reali zzare. 
 
 

Nel caso in cui il programma preveda l’acquisizione di servizi reali:  

 Prevent iv i di spesa per servizi di consulenza special ist ica,  r ilasciat i  da esperti , società di consulenza o 
ente di r icerca, redatt i secondo lo schema predisposto;  

 Curriculum dell ’esperto incaricato della consulenza, con indicazione delle precedent i esperienze nella 
materia oggetto di consulenza, redatto in conformità al modello europeo, f irmato in calce (nel caso di 
incarico da conferire al s ingolo esperto);   

 Relazione di presentazione della struttura incaricata e curriculum del/dei dipendente/i  e/o del/dei 
col laboratore/ i  che presteranno i l  servizio di consulenza, specif icando la tipologia di rapporto di lavoro e 
con indicazione delle precedent i esperienze nella mat eria oggetto di consulenza (nel caso di incarico da 
conferire a strut ture special izzate).  
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