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Spettabile
VENETO SVILUPPO S.p.A.
Via delle Industrie, 19/d
30175 Venezia Marghera (VE)
Il / La sottoscritto / a
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Residente a

Prov.

Indirizzo

CAP

Estremi del documento d’identità in corso di validità allegato alla presente dichiarazione-domanda
Tipo documento

Carta d’Identità

Patente di guida

Passaporto

Numero documento

Rilasciato da

Data Rilascio

Data Scadenza

Porto d’Armi

Tessera Postale

Altro

IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE DI SEGUITO INDICATO
QUADRO DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE È UNA IMPRESA / SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Dimensione1

Microimpresa

Piccola Impresa

Media Impresa

Grande Impresa

Denominazione / ragione sociale
Forma giuridica

Data di costituzione



N. iscrizione Registro delle Imprese
Codice Fiscale

CCIAA di
Partita

IVA2

Cod. ATECO 2007 attività

Con sede legale in

Prov.

Via e n. civico

CAP

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) 3
Referente aziendale per la pratica (Cognome e Nome)
Tel

Fax

e-mail

Breve descrizione dell’attività svolta

Sede operativa ubicata nel territorio della Regione del Veneto (se diversa dalla sede legale) in cui saranno realizzate le attività finanziate dal
bando:
Comune

Prov.

Via e n. civico

CAP

Tel

Fax

e-mail
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QUADRO DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE È UN PROFESSIONISTA / UNA ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE / UNO STUDIO ASSOCIATO
Cognome e Nome / Denominazione
Partita IVA4

Codice Fiscale
Residente in / con sede legale in

Prov.

Via e n. civico

CAP

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) 5
Ordine / Collegio / Associazione Professionale di iscrizione 6

Numero di iscrizione

Numero di iscrizione nell’Elenco delle Associazioni tenuto dal Ministero dello Sviluppo

Economico 7

Possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati 8
Numero di soci / associati alla data della compilazione del presente modulo di

Sì

No

dichiarazione-domanda9

Codici fiscali dei soci / degli associati10:

Referente per la pratica (Cognome e Nome)
Tel

Fax

e-mail

Breve descrizione dell’attività svolta

Luogo di esercizio prevalente dell’attività (come riportato nella “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività” ai fini IVA)
Comune

Prov.

Via e n. civico

CAP

Tel

Fax

e-mail
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CHIEDE L’AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PER L’OPERAZIONE DI SEGUITO DESCRITTA
Costo totale del progetto (corrispondente a quanto indicato nel “Piano degli interventi”)
Importo operazione agevolata richiesta Euro

di cui:

A – Finanziamento agevolato Euro
B - Contributo a fondo perduto Euro
Durata prevista finanziamento agevolato mesi

comprensivi di un periodo di preammortamento di mesi

Denominazione del Finanziatore convenzionato prescelto
Codice Fiscale del Finanziatore convenzionato prescelto
Conto corrente intestato al soggetto richiedente per l’accredito della quota contributo:
Banca:
Codice IBAN (27 caratteri)
EVENTUALI GARANZIE PUBBLICHE / CONSORTILI CHE ASSISTONO L’OPERAZIONE
Garante:

per il

% dell’importo finanziato

Garante:

per il

% dell’importo finanziato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto richiedente / rappresentante legale del soggetto richiedente,

PRENDE ATTO
che il Finanziatore convenzionato prescelto è accreditato presso Veneto Sviluppo S.p.A. ed abilitato all’utilizzo della piattaforma informatica “Finanza 3000”.
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 e nella documentazione ad esso allegata sono rispondenti a verità.

2.

Di aver preso visione delle disposizioni operative di riferimento, approvate con DGR n. 724 dell’8 giugno 2021, di averle comprese e di accettare tutte le
condizioni e gli impegni dalle stesse 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 richiedente è in possesso, in relazione alla categoria di appartenenza indicata sul frontespizio del presente modulo di dichiarazione-domanda, dei
requisiti specifici ed ulteriori di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021.

5.

Che le agevolazioni richieste non sono da riferirsi ai casi di esclusione dai benefici specificati nelle disposizioni operative approvate con DGR n. 724 dell’8
giugno 2021, anche in relazione al regime di aiuto applicato.

6.

Che il richiedente, più in generale, è in regola con: gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; gli
obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili; gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.

7.

Che il richiedente rispetta: le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; le normative per le pari opportunità
tra uomo e donna; le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro; le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo
giornaliero e settimanale dei lavoratori.

SI IMPEGNA, IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE DOMANDA
8.

A comunicare tempestivamente 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 alle agevolazioni, in conformità alle procedure individuate al punto 10
dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021.

9.

A curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all’iniziativa finanziata, tenendola separata dagli altri atti amministrativi
dell’impresa, ed a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell’attività di ispezione e controllo. La documentazione
deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento del contributo a fondo perduto (rif. punto 13 dell’Allegato A alla DGR n. 724
dell’8 giugno 2021).

DICHIARA ALTRESÌ DI AVER LETTO E PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE
10.

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere trasmessa a Veneto Sviluppo S.p.A. esclusivamente in modalità informatica con le modalità di cui al
punto 7 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021.

11.

La domanda di ammissione alle agevolazioni, sottoscritta esclusivamente con firma digitale a pena di irricevibilità, deve essere presentata completa della
seguente documentazione (rif. punto 7.3 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021):
a)

“Piano degli interventi” 11;

b)

“Prospetto di attribuzione del punteggio per la valutazione automatica” 12;
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12.

c)

Lettera del Finanziatore iscritto all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB e convenzionato con Veneto Sviluppo S.p.A., di
disponibilità alla concessione del finanziamento agevolato sulla base degli investimenti previsti nel “Piano degli interventi” di cui alla precedente
lettera a), oppure delibera del Finanziatore (banca o intermediario finanziario) con la quale viene concesso l’ammontare di finanziamento agevolato
previsto. Qualora non sia stata allegata alla domanda di agevolazione la lettera del Finanziatore, tale documento potrà essere trasmesso, a pena di
definitiva inammissibilità della domanda, entro il termine perentorio di giorni 30 di calendario decorrenti dalla data di chiusura dei termini stabilita al
punto 7.1 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021 per tipologia del soggetto richiedente l’agevolazione. La lettera del Finanziatore
trasmessa successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo del Gestore:
venetosviluppo@legalmail.it;

d)

“Dichiarazione di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16” 13;

e)

“Dichiarazione attestante il calcolo della dimensione del soggetto richiedente”, necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, ai sensi di quanto previsto
dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e conformemente a quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese” 14;

f)

“Dichiarazione dati per informazione antimafia” (da allegare qualora l’agevolazione richiesta risulti superiore a euro 150.000,00) 15;

g)

Ultimi due bilanci approvati, qualora il soggetto richiedente l’agevolazione non sia obbligato alla pubblicazione del bilancio;

h)

Ultime due dichiarazioni dei redditi presentate (modello UNICO, oppure dichiarazione IVA nel caso il quadro RS “Dati di bilancio” non sia
compilato), qualora il soggetto richiedente l’agevolazione non sia obbligato alla redazione del bilancio;

i)

Ultimo modello di “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” qualora il soggetto richiedente sia un libero
professionista o un’associazione professionale;

j)

Nel caso di impresa estera con sede legale in un Paese appartenente all’UE dovrà essere trasmessa documentazione equiparabile a quanto sopra indicato
alle lettere g) ed h), accompagnata da visura del registro pubblico equivalente al registro imprese delle camere di commercio;

k)

Eventuali preventivi di spesa dettagliati che identifichino puntualmente i singoli beni o servizi oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche
tecniche, a supporto dell’ammontare delle singole spese esposte nel “Piano degli interventi”. A tal fine i preventivi, redatti su carta intestata
identificante chiaramente il fornitore, debbono riportare, oltre alla data del rilascio, comunque non antecedente alla data di approvazione del presente
bando, anche la descrizione e il costo del bene o servizio e il regime IVA applicato;

l)

Eventuale documentazione attestante la partecipazione all’intervento di Università o altri Organismi di ricerca (quali lettere d’intenti o accordi
preliminari), con decorrenza delle prestazioni successiva alla presentazione della domanda di agevolazione, qualora il soggetto richiedente
l’agevolazione intenda ottenere il punteggio automatico previsto;

m)

Eventuale documentazione attestante il possesso delle certificazioni ISO, qualora il soggetto richiedente l’agevolazione intenda ottenere il punteggio
automatico previsto;

n)

Eventuale copia del modello F23 quietanzato, attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo dell’importo di euro 16,00, qualora non sia stata
acquistata marca da bollo di pari importo e apposta nello spazio previsto nel frontespizio della presente domanda di agevolazione.

o)

Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità specificato nel frontespizio della presente domanda di agevolazione.

Ai sensi del punto 7.4 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021 è sempre dichiarata irricevibile la domanda di agevolazione:


presentata fuori dai termini stabiliti al punto 7.1 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021;



sprovvista del “Piano degli interventi”;



in assenza della delibera del Finanziatore con la quale viene concesso l’ammontare di finanziamento agevolato previsto: sprovvista della lettera del
Finanziatore di disponibilità alla concessione del finanziamento agevolato, fatta salva la possibilità concessa di trasmissione della lettera citata entro i
successivi 30 giorni dalla data di chiusura dei termini stabilita al punto 7.1 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021 per tipologia del
soggetto richiedente l’agevolazione;



redatta e/o presentata con modalità diversa da quella prevista nel paragrafo 7 “Presentazione della domanda di agevolazione” dell’Allegato A alla DGR
n. 724 dell’8 giugno 2021;



non sottoscritta digitalmente, sottoscritta con firma digitale scaduta o non conforme agli standard riconosciuti, sottoscritta da persona diversa rispetto a
quella identificata nella stessa domanda, sottoscritta da persona non titolata alla firma, ossia da persona diversa da chi rappresenta legalmente il
soggetto istante.

In nessun caso può essere sanata la domanda di agevolazione dichiarata irricevibile.
13.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di agevolazione. Le società tra professionisti, le associazioni professionali e gli studi associati che
presentano una domanda di agevolazione precludono alla possibilità del singolo socio o associato di presentare una propria domanda di agevolazione; eventuali
domande di agevolazione presentate da quest’ultimo saranno dichiarate non ricevibili (punto 3.9 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021).
Ulteriori domande presentate successivamente dallo stesso soggetto saranno dichiarate non ricevibili. I liberi professionisti associati a un’associazione
professionale o soci di una società tra professionisti non possono essere ammessi alle agevolazioni se predetta associazione o società ha presentato domanda di
agevolazione (punto 7.2 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021).

14.

Veneto Sviluppo S.p.A. si riserva di trasmettere ai relativi destinatari le comunicazioni inerenti la presente domanda di agevolazione preferibilmente a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC). L’indirizzo PEC di riferimento per l’invio di tali comunicazioni al richiedente è quello specificato nel presente modulo di
domanda; gli indirizzi PEC di riferimento per l’invio di comunicazioni ai Finanziatori sono quelli indicati nelle richieste di accreditamento ed abilitazione
all’utilizzo della piattaforma informatica “Finanza 3000”. Nei confronti dei Finanziatori, Veneto Sviluppo S.p.A. si riserva di attivare modalità comunicative
informatiche diverse dalla PEC, avvalendosi di specifiche funzionalità della piattaforma “Finanza 3000” di cui sopra.

15.

Veneto Sviluppo S.p.A. ha facoltà di richiedere eventuali chiarimenti in merito alla documentazione presentata. I chiarimenti devono essere forniti tramite
documento in formato “.pdf” non modificabile e inviati tramite l’applicativo informatico denominato “Finanza 3000”, entro e non oltre 10 giorni dal
ricevimento della richiesta. In mancanza del ricevimento di quanto richiesto nei tempi previsti, Veneto Sviluppo S.p.A. procede a concludere il procedimento
determinandone l’esito sulla base della documentazione agli atti.

16.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, il Beneficiario presenta a Veneto Sviluppo S.p.A. (anche per il
tramite del Finanziatore), la delibera di concessione del finanziamento agevolato. Entro la suddetta scadenza, per motivate e comprovate esigenze potrà essere
richiesta una sola proroga del termine stabilito. La delibera di concessione del finanziamento agevolato è conseguente alla positiva istruttoria di merito
creditizio svolta dal Finanziatore e che viene fatta propria da Veneto Sviluppo S.p.A.. In mancanza della presentazione della documentazione relativa
all’avvenuto perfezionamento del finanziamento con il Finanziatore, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede ad avviare il procedimento di decadenza dalle
agevolazioni concesse, sia in relazione alla quota di finanziamento agevolato sia riguardo alla quota a fondo perduto. La revoca delle agevolazioni concesse è
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pertanto totale (punti 9.2 e 9.3 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021).
17.

Veneto Sviluppo S.p.A. effettua, su base campionaria e in applicazione delle disposizioni definite con DGR n. 1266 del 3 settembre 2019 “Linee guida per
l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2019-2021 approvato con DGR n. 63 del 29 gennaio 2019 delle verifiche
presso i soggetti beneficiari”, le verifiche volte a valutare la realizzazione delle attività finanziate ed il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal
bando approvato con DGR n. 724 dell’8 giugno 2021 e dalle disposizioni vigenti in materia (ex D.P.R. n. 445/2000 e L.R. n. 5/2000, art. 11), relativamente
alla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni. La Regione del Veneto,
per il tramite della competente Direzione Regionale, esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi della normativa vigente.

18.

La rinuncia alle agevolazioni concesse deve essere tempestivamente comunicata dal Beneficiario a mezzo PEC a Veneto Sviluppo S.p.A. all’indirizzo
venetosviluppo@legalmail.it. La disciplina applicabile ai casi di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse è specificata al punto 12 dell’Allegato A
alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021.

19.

In caso di decadenza dalle agevolazioni concesse, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede, nel limite delle risorse del Fondo tornate disponibili, ad ammettere alle
agevolazioni le eventuali domande utilmente posizionate nelle rispettive graduatorie, procedendo ai relativi scorrimenti. Ad intervenuta scadenza del “Quadro
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, gli aiuti ai nuovi beneficiari sono concessi ai
sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” (punto 9.4 dell’Allegato A alla DGR n. 724 dell’8 giugno 2021).

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA
1

Solo per le IMPRESE: 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).
2

Se diversa dal Codice Fiscale.

3

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale Veneto Sviluppo S.p.A. trasmetterà tutte le comunicazioni riguardanti la presente domanda di ammissione alle
agevolazioni.

4

Specificare solo se il richiedente è LIBERO PROFESSIONISTA o ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.

5

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale Veneto Sviluppo S.p.A. trasmetterà tutte le comunicazioni riguardanti la presente domanda di ammissione alle
agevolazioni.

6

Specificare solo se il richiedente è LIBERO PROFESSIONISTA: indicare l’ordine o il collegio professionale di iscrizione ed il relativo numero di iscrizione.

7

Specificare solo se il richiedente è ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE o PROFESSIONISTA iscritto ad un’associazione professionale che presenta domanda per
proprio conto: indicare il numero di iscrizione dell’Associazione Professionale nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
8

Specificare solo se il richiedente è un PROFESSIONISTA iscritto ad un’associazione professionale che presenta domanda per proprio conto (attestazione rilasciata ai
sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, articoli 4, 7 e 8).

9
Specificare solo se il richiedente è SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE o STUDIO ASSOCIATO iscritto ad un’associazione
professionale che presenta domanda per proprio conto.
10
Specificare solo se il richiedente è SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE o STUDIO ASSOCIATO iscritto ad un’associazione
professionale che presenta domanda per proprio conto. Inserire tutti i codici fiscali dei soci / degli associati separati da “;” (es.: CF1;CF2;…;CFn). I codici fiscali
inseriti dovranno risultare in numero corrispondente a quanto precedentemente dichiarato (v. nota 9)
11

Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it.

12

Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it.

13

Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it.

14

Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it.

15

Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it.
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