ALLEGATO C
CHECK-LIST DELLA DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO
I. Documenti obbligatori che devono essere compilati on-line:
In caso di
impresa
singola

In caso di
aggregazione di
imprese

Impresa

Impresa
capofila

Impresa
partner

Domanda di aiuto (par. 4.3 punto A)

X

X

X

Scheda tecnica di progetto complessiva e piano finanziario
complessivo (par. 4.3 punto B).

X

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla
dimensione aziendale (par. 4.3 punto C).

X

X

X

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla
normativa in materia ambientale (par. 4.3 punto D).

X

X

X

Scheda per la rilevazione degli indicatori (par. 4.3 punto
E)

X

Dichiarazione Deggendorf sugli aiuti illegali, firmata
digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa per le
imprese costituite prima del 23-05-2007 (par. 4.3 punto
H)

X

X

X

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
(par. 4.3 punto G). Tale dichiarazione, non prevedendo
nessun campo da compilare, è creata automaticamente
dal sistema informatico e risulta visibile nel documento
.pdf generato al momento di chiusura della compilazione.

X

X

X

II. Documenti obbligatori, non compilabili on-line, che devono essere allegati alla
domanda, nell'apposita sezione upload:
In caso di
impresa
singola

In caso di
aggregazione di
imprese

Impresa

Impresa
capofila

Impresa
partner

Documentazione relativa alle spese e alla cantierabilità del
progetto come specificata (par. 4.3 punto F).

X

X

X

Dichiarazione di intenti per la costituzione della ReteContratto/RTI/ATS, firmata digitalmente dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti del partenariato o, in caso
di aggregazione già costituita, Atto notarile costitutivo,
redatto secondo le indicazioni contenute all'interno del
par. 2.3 (par. 4.3 punti I e J).

X

X

X

X

X

X

Dichiarazione di intenti per la costituzione del
Consorzio/Società consortile/Rete Soggetto, firmata
digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del
partenariato o, in caso di aggregazione già costituita, Atto

notarile costitutivo, redatto secondo le indicazioni
contenute all'interno del par. 2.3 (par. 4.3 punto K).
Documentazione economica come specificata (par. 4.3
punto L).

X

X

X

Per le imprese avente sede legale all'estero e prive di sede
o unità operativa in Toscana al momento della
presentazione della manifestazione di interesse:
• dichiarazione di impegno all’iscrizione nel registro
delle
imprese
della
CCIAA
territorialmente
competente, e all’esercizio di un’attività economica
identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO
ISTAT 2007 B, C, D, E, F, H, J, M, N, R, in relazione
alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento
(par. 4.3 punto O)

X

X

X

Per le imprese avente sede legale all'estero e prive di sede
o unità operativa in Toscana al momento della
presentazione della manifestazione di interesse:
• dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti
dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le
norme del Paese di appartenenza;
• relativa documentazione secondo la legislazione del
Paese di appartenenza corredata da perizia giurata
di traduzione in lingua italiana, ivi incluso l'atto di
costituzione.

X

X

X

III. Documenti obbligatori, non compilabili on-line, che devono essere allegati alla
domanda, nell'apposita sezione upload, per la dimostrazione di determinati requisiti:
In caso di
impresa
singola

In caso di
aggregazione di
imprese

Impresa

Impresa
capofila

Impresa
partner

In caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante
dall'ultimo bilancio depositato, presentato presso la CCIAA
nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia
delle Entrate, atto notarile registrato depositato presso la
CCIAA, ai sensi del Codice Civile, attestante l'aumento di
capitale deliberato (par. 4.3 punto M).

X

X

X

In caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci
successivamente alla data di riferimento dell'ultimo
bilancio depositato presso la CCIAA nei termini obbligatori
previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, contabili
bancarie attestanti il versamento effettuato (par. 4.3
punto N).

X

X

X

Documentazione necessaria alla verifica dei criteri di
premialità (par. 4.3 punto Q) specificata all'interno del par.
5.4.2. Per le imprese prive di sede o unità operativa in
toscana al momento della domanda, la documentazione
dovrà essere fornita in originale e corredata da perizia
giurata di traduzione in lingua italiana.

X

X

X

