
 

     

 

Intervento 19.2.1.6.4.1.1.1 “Creazione di nuove imprese” 

CODICE UNIVOCO BANDO 49261 

Indicazioni per la compilazione della domanda di sostegno: Beneficiari privati singoli 

Fase 1 – Presentazione domanda di sostegno 

CATEGORIA DOCUMENTO DOCUMENTO RICHIESTO NEL BANDO 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L’OPERA 

FORMULARIO DELLE OPERE E 
DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

DALLA SOTTOMISURA O 
ALTRA MODULISTICA 

REGIONALE 

Formulario redatto/Piano aziendale 
secondo il modello Allegato 1) del bando 
che contenga: tipologia del beneficiario, 
dati del richiedente, descrizione 
dell’intervento proposto, qualità della 
proposta progettuale, cronoprogramma, 
previsioni di spesa, autovalutazione criteri 
di selezione. 

O** 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
DEL DPR 28/12/2000 N. 445, 
RIGUARDANTE TUTTI GLI 
IMPEGNI, OBBLIGHI E 
PRESCRIZIONI PREVISTI DAL 
BANDO 

Dichiarazione, redatta secondo il modello 
Allegato 2) al bando, resa ai sensi del Dlgs 
445/2000 sui contributi “de minimis” già 
percepiti e recante i seguenti impegni: 

- garantire la manutenzione per un 
periodo di almeno 5 anni e la 
destinazione d’uso delle opere realizzate 
e delle forniture di beni e servizi acquisite 
per un periodo di 10 anni dalla data del 
collaudo finale;  

- assumere a proprio carico ogni 
eventuale maggiore onere imprevisto o 
imprevedibile senza procedere ad alcuna 
riduzione quali/quantitativa 
dell’intervento; 

 

O** 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L’OPERA 

PROGETTO/PROGETTO 
ESECUTIVO 

Eventuale progetto cantierabile (completo 
di tutte le autorizzazioni necessarie per 
l’avvio immediato dei lavori) nel caso si 
richieda la premialità del criterio di 
selezione di cui alla precedente tabella, con 
i titoli autorizzativi. Il titolo autorizzativo 
deve essere prodotto anche nel caso di 
operazioni riguardanti esclusivamente 
l’acquisto di beni mobili qualora questi 
siano da inserire/installare in edifici di 

F* 



 

     

 

nuova costruzione o oggetto di 
ristrutturazione. In sede di saldo, deve 
essere prodotta la dichiarazione di agibilità. 
Qualora l’investimento proposto non 
necessiti di titolo autorizzativo, deve essere 
prodotta una dichiarazione del direttore dei 
lavori che lo attesti. La dichiarazione deve 
riportare le motivazioni e/o i riferimenti 
normativi. 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 
PROBANTE IL POSSESSO DI 
ADEGUATE QUALIFICHE E 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
(ESTRATTO CONTO INPS O 
TITOLO DI STUDIO, OVE 
PERTINENTE) 

Copia dell’eventuale titolo di 
studio/qualifica professionale che dimostri 
la “Presenza di figure professionali attinenti 
il settore di investimento” nel caso si 
richieda la premialità del criterio di 
selezione di cui alla precedente tabella. 

F* 

 
ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

 
ELENCO DETTAGLIATO DEI 
CORSI REALIZZATI 

Attestato comprovante la partecipazione ai 

corsi della “Green & Blue economy” 

promossi dal GAL Nuorese baronia nel caso 

si richieda la premialità del criterio di 

selezione di cui alla precedente tabella;  

F* 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

ALTRA DOCUMENTAZIONE 
UTILE PER IL 
PERFEZIONAMENTO DELLA 
PRATICA 

• Copia della scheda anagrafica del 

lavoratore comprovante lo stato di 

inoccupato/disoccupato del richiedente 

o di uno dei componenti la compagine, 

nel caso si richieda la premialità del 

criterio di selezione di cui alla 

precedente tabella;  

• Attestato comprovante il possesso del 

livello di conoscenza linguistica, nel caso 

si richieda la premialità del criterio di 

selezione di cui alla precedente tabella. 

F* 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L'OPERA 

NEL CASO DI CONTRATTO DI 
AFFITTO O COMODATO, 
AUTORIZZAZIONE DA PARTE 
DEL PROPRIETARIO DEL 
TERRENO E/O DI TUTTI I 
COMPROPRIETARI ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
PREVISTE DAL PIANO 
AZIENDALE ALLEGATO ALLA 
DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL BANDO 

In caso di investimenti realizzati in immobili 
non in proprietà, l’autorizzazione del 
proprietario ad eseguire le opere 

F* 

ALTRA DOCUMENTO IDENTITA Copia di documento d’identità leggibile e in O** 



 

     

 

DOCUMENTAZIONE corso di validità del richiedente 

 

*F= Facoltativo 

**O = Obbligatorio 

 


