
 

   

 

  
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

Elenco documenti da allegare alla domanda di finanziamento 

 

 

Documenti obbligatori IMPRESE ESISTENTI 

□ Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di tutti i soggetti proponenti; 

□ Copia del certificato di attribuzione della partita IVA; 

□ Copia del certificato di vigenza in corso di validità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

certificato di vigenza in corso di validità ; 

□ Atto costitutivo e statuto vigente (ad eccezione delle ditte individuali); 

□ Dichiarazione dei redditi delle imprese beneficiarie presentate nel 2014 riferita al periodo di imposta 

2013 ; 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale rappresentante attestante l’esonero dalla 

presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2013 (Allegato 4); 

□ Dichiarazione dei redditi delle imprese beneficiarie presentate nel 2015 riferita al periodo di imposta 

2014; 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale rappresentante attestante l’esonero dalla 

presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2014(Allegato 4); 

□ Dichiarazioni dei redditi/CUD dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) relativa al 

periodo d’imposta 2013; 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i “assenza redditi” per l’anno 

2013 da sottoscrivere a cura dei soggetti impossibilitati ad esibire la dichiarazione dei redditi /CUD 

relativa al periodo di imposta 2013 (Allegato 4)  

□ Dichiarazioni dei redditi/CUD dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) relativa al 

periodo d’imposta 2014; 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i “assenza redditi” per l’anno 

2014 da sottoscrivere a cura dei soggetti impossibilitati ad esibire la dichiarazione dei redditi /CUD 

relativa al periodo di imposta 2014 (Allegato 4); 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio “impresa esistente” (Allegato 2); 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio “su eventuali agevolazioni concesse in regime “de minimis” 

(Allegato 3) 
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□ Copia del titolo di disponibilità dell'immobile aziendale sede operativa dell’Impresa; 

□ Elenco dettagliato e/o preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli 

impianti, macchinari e attrezzature da acquistare; 

□ Scheda di monitoraggio PO Sardegna FSE 2007/2013 per ciascun proponente (titolare e/o soci) 

(Allegato 1); 

□ Modulo antiriciclaggio (Allegato 5). 

□ Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del 

Dlgs. 286/98 smi); 

□ Carta di soggiorno rilasciata ai familiari stranieri di cittadini comunitari (ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 

30/2007 e s.m.i.) 

 

Documenti obbligatori IMPRESE  NON ESISTENTI 

□ Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di tutti i soggetti proponenti; 

□ Dichiarazioni dei redditi/CUD dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) relativa al 

periodo d’imposta 2013; 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i “assenza redditi” per l’anno 2013 

da sottoscrivere a cura dei soggetti impossibilitati ad esibire la dichiarazione dei redditi /CUD relativa al 

periodo di imposta 2013 (Allegato 4);  

□ Dichiarazioni dei redditi/CUD dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) relativa al 

periodo d’imposta 2014; 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i “assenza redditi” per l’anno 2014 

da sottoscrivere a cura dei soggetti impossibilitati ad esibire la dichiarazione dei redditi /CUD relativa al 

periodo di imposta 2014 (Allegato 4); 

□ Elenco dettagliato e/o preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, 

macchinari e attrezzature da acquistare; 

□ Scheda di monitoraggio PO Sardegna FSE 2007/2013 per ciascun proponente (titolare e/o soci) 

(Allegato 1); 

□ Modulo antiriciclaggio (Allegato 5). 
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□ Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del 

Dlgs. 286/98 smi); 

□ Carta di soggiorno rilasciata ai familiari stranieri di cittadini comunitari (ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 

30/2007 e s.m.i.). 


