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Spettabile 

VENETO SVILUPPO S.p.A. 

Via delle Industrie, 19/d 

30175 Venezia Marghera (VE) 

 

Parte prima: informazioni generali sul soggetto richiedente e sull’operazione 

 

Il / La sottoscritto / a (Cognome e Nome)       

residente a        Prov.    

Codice Fiscale       

 
 
  

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE DI SEGUITO INDICATO 

Dimensione2    Microimpresa           Piccola Impresa           Media Impresa 

Denominazione / ragione sociale       

Forma giuridica3       Data di costituzione       

N. iscrizione Registro delle Imprese       CCIAA di    

Codice Fiscale       Partita IVA4       Cod. ISTAT attività5       

Descrizione sintetica dell’attività svolta       

Con sede legale in       Prov.    

Via e n. civico       CAP       

Tel       PEC       

Sito internet       

Referente per la pratica (Cognome e Nome)       

Tel       e-mail       

 
 
  

CON UNITÀ AZIENDALE (STABILIMENTO) OVE SI EFFETTUA L’INVESTIMENTO UBICATA IN 

Comune       Prov.    

Via e n. civico       CAP       

Tel       e-mail       

 
 
  

CHIEDE L’AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PER L’OPERAZIONE DI SEGUITO DESCRITTA 

A - Iniziativa del costo complessivo di Euro        

B - Importo operazione agevolata richiesta Euro        

C - Durata prevista operazione agevolata mesi       comprensivi di un periodo di preammortamento di mesi       
   

PER LA QUALE SI AVVALE DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO CONVENZIONATO DI SEGUITO INDICATO 

Banca / Società di Leasing       

Codice Fiscale della Banca / Società di Leasing       

PEC della Banca / Società di Leasing       

 

 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA 
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Parte seconda: informazioni specifiche connesse alla disciplina del Fondo 

Categoria della PMI richiedente 

La richiedente è PMI che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 al Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (il prodotto ottenuto deve rientrare tra i prodotti agricoli di cui al citato Allegato. Non sono considerate attività di 
trasformazione le attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita) e che: 

  Non è anche produttore agricolo 

 È anche produttore agricolo non prevalente 6. 

Requisiti per l’attribuzione di punteggi di priorità 

 L’iniziativa è in grado di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia 
prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, ed in particolare la % di materia prima proveniente da produttori 
agricoli è: 

                      più del 90% (punti 12) 

                      tra l’80% ed il 90% (punti 11) 

                      tra il 75% e l’80% (punti 10) 

                      tra il 50% ed il 75% (punti 9) 

N.B.: a parità di punteggio si seguirà l’ordine decrescente di età anagrafica del legale rappresentante dell’impresa richiedente. 

 

Parte terza: documentazione da presentare contestualmente alla domanda a pena di esclusione 

 Copia recente della visura camerale senza valore di certificazione 7 

 Copia dell’ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati o corrispondente situazione economico – patrimoniale 

 Relazione tecnico – descrittiva redatta in conformità allo schema in Appendice 1, completa dei preventivi di spesa. 

 Documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI 8 

 Copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

 Lettera di disponibilità dell’intermediario finanziario prescelto ad accordare il finanziamento 

 Permesso di costruire comprensivo degli elaborati grafici approvati dal Comune 9 

 Dichiarazione di inizio attività (DIA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori (CIL), comunicazione di 
inizio lavori asseverata (CILA), ove previste, riportanti la data di presentazione in Comune, comprensive degli elaborati grafici 10 

 Dichiarazione relativa agli investimenti di sostituzione (Appendice 2) 11 

 Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l’investimento ovvero, nel caso di possesso o detenzione, copia di atto idoneo ad attestarne 
la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di 
aiuto12 

 Relazione di Valutazione di Incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 9 dicembre 2014 n. 2299, qualora gli interventi 
ricadano all’interno delle Zone Speciali di Conservazione o dei Siti di Importanza Comunitaria od interferenti con esse, ovvero dichiarazione 
del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa13 

 Piano aziendale e schema analitico degli investimenti14 

 Computo metrico estimativo analitico per gli investimenti strutturali, redatto sula base delle voci di spesa contenute nel prezziario della Camera 
di Commercio di Belluno per le zone montane o, per le altre zone, dei prezziari regionali della Regione del Veneto opere edili, dei Lavori 
Pubblici per gli impianti tecnologici 

 Elaborati grafici con individuazione della superficie interessata dall’intervento 

 Relazione, redatta da un tecnico abilitato nel settore, volta a dimostrare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste per gli investimenti volti 
alla produzione di energia da fonti rinnovabili 

 Situazione contabile aggiornata e budget dell’esercizio in corso 

 Dichiarazione sostitutiva prevista dalla DGR n. 690 del 21 maggio 2018 

 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA 
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Parte quarta: dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 
 

Il sottoscritto, rappresentante legale del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso 
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste 
dall’art. 75 del citato DPR qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, 

DICHIARA 

1. Che i dati e le informazioni riportate nel presente modulo di dichiarazione – domanda, nella documentazione ad esso allegata e nella eventuale documentazione 
integrativa successivamente trasmessa sono rispondenti a verità. 

2. Di aver preso visione dei criteri approvati con DGR n. 1674 del 12 novembre 2018, che disciplinano l’accesso ai benefici del Fondo di Rotazione per la 
concessione di finanziamenti agevolati alle imprese agroalimentari ex LR 40/2003, di averli compresi e di accettare tutte le condizioni e gli impegni previsti a 
carico del soggetto richiedente. 

3. Di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Privacy), 
liberamente scaricabile dal sito internet www.venetosviluppo.it. 

4. Che il soggetto giuridico richiedente è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale e non è 
classificabile “impresa in difficoltà” ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 14, Reg. (UE) n. 702/2014. 

5. Che l’impresa richiedente è iscritta all’Anagrafe del Settore Primario. 

6. Che le agevolazioni richieste non sono da riferirsi ai casi di esclusione dai benefici del Fondo specificati nel Bando approvato con DGR n. 1674 del 12 
novembre 2018, anche in relazione al regime di aiuto applicato. 

7. Che l’iniziativa oggetto della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo sarà ubicata nella Regione del Veneto, conformemente a quanto indicato nella 
presente domanda, e rispetta i requisiti di cui ai punti 9 e 10 dell’Allegato B alla DGR n. 1674 del 12 novembre 2018. 

8. Che gli investimenti per i quali viene richiesta l’ammissione ai benefici del Fondo sono cantierabili, relativi a spese ancora da sostenere. In particolare, dichiara 
che gli investimenti oggetto della presente domanda saranno avviati successivamente alla data di ricevimento della stessa da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., 
data che verrà resa nota all’intermediario finanziario convenzionato prescelto. 

9. Che è assicurato il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della presente dichiarazione / domanda. 

10. Che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenta un quantitativo inferiore al 50% della produzione da trasformare 15. 

SI IMPEGNA, QUALORA LA PRESENTE DOMANDA VENISSE ACCOLTA 

11. Ad assicurare che: 

 11.1 i beni oggetto di agevolazione siano ubicati esclusivamente nei locali dell’unità aziendale ove si effettua l’investimento indicata nella presente 
domanda. Qualora gli stessi siano rappresentati da mezzi di trasporto, questi saranno adibiti esclusivamente all’attività aziendale. 

 11.2 i beni oggetto di agevolazione non siano ceduti, alienati o distratti per tutta la durata dell’operazione ammessa ai benefici del Fondo, ai sensi di quanto 
previsto dall’Allegato C alla DGR n. 1674 del 12 novembre 2018. 

12. A comunicare tempestivamente e preventivamente a Veneto Sviluppo S.p.A. ogni eventuale variazione dei requisiti soggettivi del beneficiario per la 
conseguente necessaria approvazione, nonché ogni eventuale variazione relativa all’intervento ammesso ai benefici del Fondo. 

SI IMPEGNA, AL FINE DI CONSENTIRE IL PERFEZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE AGEVOLATA RICHIESTA 

13. A rispettare le modalità di pagamento delle spese indicate al punto 7 dell’Allegato C alla DGR n. 1674 del 12 novembre 2018. 

14. A rispettare le modalità di rendicontazione indicate al punto 5.5 dell’Allegato C alla DGR n. 1674 del 12 novembre 201816. In particolare, tutte le spese 
ammesse e da finanziare dovranno essere comprovate da fatture debitamente quietanzate. In caso di finanziamento agevolato, il beneficiario dovrà trasmettere 
la documentazione di spesa in originale a Veneto Sviluppo, che provvederà a controllare la quietanza e ad apporre l’annullo. In caso di leasing agevolato, la 
Società di Leasing provvederà all’annullo sulla fattura di acquisto del bene oggetto della locazione; dovrà risultare stipulato il contratto e dovranno risultare 
consegnati i beni all’impresa. 

DICHIARA ALTRESÌ DI AVER LETTO E PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE 

15. Veneto Sviluppo S.p.A. potrà richiedere, al soggetto proponente la domanda di ammissione ai benefici del Fondo, integrazioni della documentazione 
presentata volte a sanare eventuali carenze o irregolarità. Tali integrazioni dovranno pervenire a Veneto Sviluppo S.p.A. entro il termine indicato nella 
richiesta. In ogni caso, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, domande ancora immotivatamente carenti o irregolari saranno considerate decadute. 

16. Le richieste di ammissione ai benefici del Fondo vengono istruite in relazione all’ordine cronologico di ricevimento della domanda, completa di tutti i 
documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.. 

17. Veneto Sviluppo S.p.A. si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all’atto della 
domanda di ammissione ai benefici del Fondo, sia nella fase di attuazione dell’iniziativa, sia a iniziativa conclusa. In ogni caso, agli incaricati del controllo 
dovrà essere assicurato l’accesso agli atti, ai locali ed ai beni da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche. 

18. Varianti, cause di forza maggiore, variabilità del soggetto beneficiario, parziale esecuzione delle iniziative, revoche dei benefici e sanzioni, verifiche e controlli 
sono disciplinati, rispettivamente, dai punti 10, 11, 12, 13, 15, 16 dell’Allegato C alla DGR n. 1674 del 12 novembre 2018. 

19. La Regione del Veneto per il tramite della competente Direzione Regionale, esercita la funzione di controllo ed ispezione prevista dalla DGR n. 2591/00. 

 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA
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Parte quinta: evidenze per la validazione della domanda 

VALIDAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI PROPONENTI 
- la mancanza della validazione determina l’inammissibilità della domanda - 

               

 Data  Data  

 

 

 

  

 

 

  

 TIMBRO DELLA BANCA / SOCIETÀ DI LEASING 
CONVENZIONATA PRESCELTA 

 TIMBRO DELL’ORGANISMO CONSORTILE DI 
APPOGGIO 

(se presente; non necessario per le domande di ammissione ad 
operazioni di locazione finanziaria agevolata) 

 

   

 

 

                                                           
NOTE ESPLICATIVE per la compilazione del modulo di dichiarazione - domanda 
1 Con esclusione del leasing immobiliare e su automezzi. Per le operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e 
canone iniziale. 
2 Rif. parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, concernente la 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE 124/36 del 20 maggio 2003). 
3 Specificare la forma giuridica. In ogni caso i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente disciplina sui requisiti dimensionali di PMI. 
4 Se diversa dal Codice Fiscale. 
5 Classificazione ISTAT rinveniente da visura camerale aggiornata (max 3 mesi). 
6 La materia agricola proveniente dalla propria azienda rappresenta un quantitativo inferiore al 50% della produzione da trasformare. 
7 Data visura antecedente la data di presentazione della domanda non più di tre mesi. 
8 Rif. parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, concernente la 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE 124/36 del 20 maggio 2003). Modelli disponibili per il download sul sito www.venetosviluppo.it. 
9 Se previsto in relazione alla tipologia degli investimenti. 
10 Se previsto in relazione alla tipologia degli investimenti. 
11 Se previsto in relazione alla tipologia degli investimenti. 
12 Se previsto in relazione alla tipologia degli investimenti. 
13 Non richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla presente dichiarazione / domanda. 
14 Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it. 
15 Solo per PMI che sono anche produttori agricoli. 
16 A Veneto Sviluppo dovranno essere presentati: 

- fatture o altre documentazioni fiscalmente regolari, accompagnate dalla documentazione che ne provi l’avvenuto pagamento; 
- consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti; 
- elenco concernente le attrezzature oggetto di finanziamento (con relativo numero di matricola) e gli estremi delle fatture corrispondenti; 
- copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (es.: agibilità, autorizzazioni sanitarie); 
- dichiarazione del Beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione che 

dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 



 
APPENDICE 1 – Relazione tecnico – descrittiva 
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CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA 

Breve presentazione del soggetto richiedente con descrizione dell’attività svolta e dei programmi di sviluppo 

      

Descrizione dell’iniziativa1 

      

Natura e tempistiche dell’iniziativa 

L’investimento presentato è qualificato come (barrare l’opzione corrispondente): 

 Totalmente addizionale                        Parzialmente / totalmente surrogante (con i limiti di ammissibilità di cui all’Appendice 2) 

Data inizio progetto:        Data fine progetto:        

Piano finanziario in sintesi: 

Origine del fabbisogno Categoria Classificazione degli investimenti Importo complessivo 

A – Acquisto fabbricati2  

A1 Fabbricati €        

 B – Opere su immobili  

 B1 Costruzione nuovi fabbricati €        

 B2 Ampliamento fabbricati esistenti €        

 B3 Ristrutturazione / ammodernamento €        

 C – Impianti, macchinari, attrezzature e automezzi  

 C1 Impianti produttivi €        

 C2 Macchinari €        

 C3 Attrezzature e hardware3 €        

 C4 Mezzi di trasporto4 €        

 D – Immobilizzazioni immateriali  

 D1 Spese per software €        

 E – Altre spese  

 E1 Spese generali5 €        

  TOTALE FABBISOGNO 6 €       

Fonti di copertura Operazione agevolata richiesta 7 €        

Mezzi propri €        

 Altro (     ) €        

  TOTALE FONTI 8 €       

 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA 
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NOTE ESPLICATIVE per la compilazione della Relazione tecnico - descrittiva 
1 Breve relazione tecnica volta a meglio illustrare l’oggetto e lo scopo degli interventi realizzati o da realizzare – da compilarsi sempre. 
2 Non è ammissibile l’acquisto di immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti. 
3 Solo beni nuovi di fabbrica. Non è ammissibile l’acquisto di beni usati ancorchè rigenerati da rivenditore autorizzato. 
4 Mezzi di trasporto con allestimenti specializzati e macchine per la raccolta a servizio delle aziende conferenti la materia prima agricola. 

5 Onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Le spese generali 
sono ammesse entro il limite massimo del 5% dell’importo complessivo dell’agevolazione. 
6 Il totale fabbisogno deve corrispondere all’importo complessivo dell’iniziativa già indicato nel modulo di dichiarazione – domanda. 
7 L’importo dell’operazione agevolata richiesta deve corrispondere a quanto già indicato nel modulo di dichiarazione – domanda. 
8 Il totale fonti deve corrispondere al totale fabbisogno indicato nel piano finanziario in sintesi. 



 
APPENDICE 2 – Dichiarazioni sulla natura degli interventi 
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Verifica assenza di investimenti di sostituzione per gli interventi oggetto della richiesta di ammissione alle agevolazioni 

TABELLA 1 - INTERVENTI SU IMMOBILI (barrare e completare le fattispecie previste dal piano d’investimenti proposto) 

Finalità / tipologia Tipo di intervento Si dichiara che: 

A – Surrogazione 
fabbricato aziendale 

 A1 Acquisto l’investimento prevede la completa demolizione di un fabbricato preesistente costruito 
nell’anno       (per l’ammissibilità il fabbricato demolito deve avere almeno 30 anni di vita)  A2 Ricostruzione 

B – Recupero completo 
fabbricati aziendali 

 B1 Ristrutturazione 
il valore stimato del nuovo edificio, come da perizia, è pari ad Euro       e il rapporto tra 
la spesa complessiva per il recupero o ristrutturazione e il valore finale dell’edificio è pari al 
     % (per l’ammissibilità, tale percentuale deve superare il 50%) 

C – Ampliamento 
fabbricato aziendale 

 C1   

D – Altri interventi su 
fabbricati  

 D1 Acquisto 
  1) l’investimento è volto a modificare in modo sostanziale la natura della produzione 

(prodotti merceologicamente diversi) in quanto la nuova produzione consiste in:       

  2) l’investimento prevede una di capacità di produzione, trasformazione, lavorazione e 
stoccaggio del      % (per l’ammissibilità, tale percentuale deve essere superiore al 25%) 

 D2 Costruzione 

 D3 Ricostruzione 

 D4 Recupero 

 D5 Ristrutturazione 

 D5.1 l’investimento comporta un risparmio energetico del      % (per l’ammissibilità, 
tale percentuale deve essere almeno del 15%) 

 D5.2 
l’investimento comporta una riduzione delle emissioni nocive in atmosfera del 
     % (per l’ammissibilità, tale percentuale deve essere almeno del 15%) 

 D5.3 
l’investimento prevede una di capacità di produzione, trasformazione, 
lavorazione e stoccaggio del      % (per l’ammissibilità, tale percentuale deve 
essere superiore al 25%) 

 D5.4 
l’investimento è volto a modificare in modo sostanziale la natura della 
produzione (prodotti merceologicamente diversi) in quanto la nuova produzione 
consiste in       

E – Altri lavori edili su 
fabbricato 

 E1 Opere edili 

 E1.1 tali opere risultano necessarie per l’installazione di nuovi macchinari 
ammissibili ad agevolazione 

 E1.2 tali opere risultano necessarie per l’installazione di nuovi impianti tecnologici, 
strutture di servizio e dotazioni prima non esistenti 

TABELLA 2 – INVESTIMENTI IN BENI DOTAZIONALI (barrare e completare le fattispecie previste dal piano d’investimenti proposto) 

Finalità / tipologia Tipo di intervento Si dichiara che: 

F – Acquisto macchine 
e attrezzature 

 F 

 

 F1 

l’investimento prevede un aumento della capacità produttiva (rendimento e/o 
quantità totali lavorate nel ciclo di produzione / trasformazione / 
commercializzazione a cui l’investimento è funzionale) del      % (per 
l’ammissibilità, tale percentuale deve essere almeno del 25%) 

 F2 
il macchinario / l’attrezzatura sostituita ha almeno 10 anni e quella nuova è di 
recente introduzione (presente in catalogo da non più di tre anni e come tale 
dichiarata dal fornitore in fattura) 

 F3 
la sostituzione consente la modifica sostanziale della natura della produzione 
(prodotti merceologicamente diversi) in quanto la nuova produzione consiste in 
      

 F4 la sostituzione consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate 
(compresi gli adattamenti e le dotazioni per la sicurezza dei lavoratori) 

 F5 la sostituzione comporta un risparmio energetico del      % (per l’ammissibilità, 
tale percentuale deve essere almeno del 15%) 

 F6 
la sostituzione comporta una riduzione delle emissioni nocive in atmosfera del 
     % (per l’ammissibilità, tale percentuale deve essere almeno del 15%) 

 
 

         

     DATA            TIMBRO E FIRMA 
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