
Allegato B 
 
 

Schema di domanda 
 
RACCOMANDATA A. R. 
 

Alla Regione Toscana 
Direzione Generale Sviluppo Economico 
Settore Artigianato e politiche di 
sostegno alle imprese 
Via di Novoli 26 
50127 FIRENZE 
 
 

OGGETTO: Richiesta contributo ex D.D.  ……………………………. 
 
Il sottoscritto ……………….…………………… nato a ………………………... in qualità di legale 
rappresentante della cooperativa (o consorzio/RTI/gruppo paritetico) 
……………………………………….. (1) con sede legale in………………………………………... 
……………………........ Via ……………………, n ....... e sede operativa in………………………. 
…….………………………Via ……………………..n..… iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese 
al n . ……………… codice fiscale………………………………..........., partita I.V.A…………….. 
……………………………………..., n. tel......................., …………………, n. fax………………... 
……………….. , esercente l’ attività di ……………………………………………………………… 
 

chiede la concessione del contributo di cui 
al bando pubblico ex D.D. ……………….. 

 
con riferimento ai seguenti investimenti innovativi rientranti in una o più delle seguenti tipologie: 

(segnalare tipologie) 
 

 macchinari, impianti ed attrezzature di nuova costruzione; 
 mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purchè non iscritti ai pubblici 

registri; 
 consulenze per le certificazioni EMAS, ISO 14000, SA 8000, ISO 9000 o equivalenti, per 

la certificazione comunitaria di prodotto eco-label,  per la certificazione CE su macchinari, 
componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia; 

 consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a 
migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
Nel caso di spese relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro non sono ammissibili      le 
spese imposte da norme nazionali e/o comunitarie e, pertanto, i costi ammissibili sono 
rigorosamente limitati alle spese supplementari (“sovraccosti”) necessarie per conseguire il 
superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 consulenze destinate a processi di aggregazione tra imprese, quali fusioni, per unione o per 
incorporazione, costituzione di consorzi di imprese (il cui capitale sia posseduto interamente 
da imprese aventi i requisiti di PMI), gruppi paritetici di cooperative e i raggruppamenti 
temporanei d’imprese “RTI” (come disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006); 

 spese di consulenza tecnico-scientifica per il miglioramento dei processi produttivi e/o dei 
prodotti; 



 spese di consulenza per check-up della struttura aziendale, per l’elaborazione di nuovi 
modelli organizzativi, per l’ottimizzazione della logistica dei processi e per consulenze 
finanziarie; 

 spese di consulenza per penetrazione commerciale: attività di supporto alla promozione 
delle esportazioni, alla creazione di reti commerciali, alla ricerca di partners per la 
realizzazione di accordi di produzione e/o distribuzione, realizzazione di studi e ricerche di 
mercato; 

 spese di consulenza per l’elaborazione di strategie di definizione dell’immagine e piani di 
comunicazione,  compresa la creazione di marchi;  

 acquisto di software, progettazione di software e di reti networking per un importo non 
superiore al 15% dell’investimento ammissibile; 

 spese per la predisposizione dei  programmi promozionali e per la realizzazione del 
materiale illustrativo e informativo; 

 partecipazione a fiere ed esposizioni: spese di locazione, installazione e gestione dello stand; 
 costi per il personale interno strettamente connessi alla realizzazione del progetto, nella 

misura massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile, solo nel caso di progetti 
presentati da aggregazioni di cooperative e nel caso di programmi finalizzati alla 
promozione di strumenti aggregativi di sistema per la valorizzazione della tipologia 
dell’offerta turistica nelle sue diverse articolazioni. 

 
Il progetto, che appartiene alla/e tipologia/e sopraindicate, prevede un investimento complessivo di 
Euro……………………………… Si richiede, pertanto, un contributo pari a 
Euro……………………………………………………………… 
A tal fine dichiara che: 
a) la cooperativa/ il consorzio/ RTI è stata costituita in data ................……………………………; 
b) è iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperative al 

numero………………..sezione…………………………………………………………………; 
nonché alla/e seguenti categorie……………………………………………………………...; 

c) (in caso di cooperativa sociale), la cooperativa è iscritta all'albo delle Cooperative sociali di cui 
all'art. 3 della Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34; 

d) la cooperativa/il consorzio non è in liquidazione coatta amministrativa, in liquidazione 
volontaria ovvero in stato fallimentare; 

e) la cooperativa/il consorzio possiede i requisiti indicati nell’art.2 della L.R.73/2005; 
f) la cooperativa/il consorzio ha beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della presente 

domanda, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti "de minimis», per un importo di € 
………………….. (2) e che la cooperativa/il consorzio si impegna a rispettare, per un periodo 
di tre anni dalla data di approvazione della graduatoria delle domande ammesse ai benefici di 
legge, il limite di cumulo di Euro 200.000,00 di agevolazioni de minimis complessive; 

g) la cooperativa/il consorzio non opera nei settori esclusi dalla presente agevolazione ai sensi del 
Regolamento CE n° 69/2001 del 12/01/2001; 

h) la cooperativa/il consorzio possiede i requisiti di cui all’art. 1 del quadro attuativo relativo 
all’intervento in oggetto, e non ha in essere contenziosi con la Regione Toscana relativamente 
ad altri contributi e che non ha in essere contenziosi relativamente all’applicazione dei Contratti 
di lavoro ed alla regolarità contributiva; 

i) relativamente alla/e operazione/i per le quali si chiede l'intervento regionale la cooperativa/il 
consorzio non hanno ottenuto altri benefici nazionali, regionali o comunitari e che, nel caso di 
ottenimento di altre concessioni, si impegna di optare solo per una di esse dandone tempestiva 
comunicazione alla Regione Toscana; 

E’ inderogabile la presentazione della documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni per 
ottenere il punteggio sopraindicato. 
 



Alla presente allega documentazione, richiesta dal bando (Allegato “A” del D.D. n. 
……………..del………………..), che forma parte integrante e sostanziale della domanda, e 
specificatamente ( segue l’elenco della documentazione inviata secondo le modalità richieste): 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
.…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Dichiara inoltre di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96. 
Il sottoscritto chiede che i contributi vengano accreditati sul conto corrente bancario n……………. 
intestato a ………………………………., intrattenuto presso la banca 
…………………………………………., codice ABI……………CAB…………………………… . 
 

        Firma autenticata (3) 
 

 
1. Riportare la esatta denominazione sociale risultante all'Ufficio registro delle Imprese della Camera di commercio, Industria, 
artigianato e agricoltura; 
2. Indicare "ZERO" in assenza di altre agevolazioni. Con il termine “agevolazioni" si intende qualsiasi beneficio pubblico sia che 
sitratti di una allocazione positiva di risorse, sia di riduzione di oneri, di varia natura, normalmente gravanti sulla cooperativa (o 
consorzio). 
3. La presente domanda deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.00, ovvero allegando la fotocopia di 
un documento di identità valido.
 


