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Allegato D
FONDO REGIONALE PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE NELLE AREE INDUSTRIALI (FRAI)
(Legge Regionale n. 1/09, art. 4, comma 18)
Domanda di ammissione


	Spettabile	SFIRS S.p.A.
		via Santa Margherita, 4
		09124 - CAGLIARI


La sottoscritta Ditta/Società




forma giuridica








con sede legale in

Prov


cap








via/piazza

n°


telefono








e-mail




iscritta al registro imprese al n.








presso la C.C.I.A.A. di




partita iva








esercente l’attività di




ATECO 2007








capitale sociale




versato


chiede la concessione in locazione finanziaria dei seguenti beni in appresso descritti alle condizioni tutte che verranno precisate e definite in sede di stipula in caso di accoglimento della richiesta:

fabbricato industriale in disuso e/o in corso di dismissione

nuovo fabbricato industriale (limitatamente alle aree


interi compendi aziendali comprensivi dei relativi impianti e macchinari specifici










di reindustrializzazione)

(limitatamente alla riattivazione)

Fabbricato industriale:

ubicazione

cap


città








prezzo


vendita soggetta a


IVA

imposta di registro







venditore




C.F./partita iva








con sede legale in

Prov


cap








via/piazza

n°


telefono








tipologia immobile

industriale/artigianale


commerciale/magazzino







certificato di agibilità

SI

NO


destinazione d’uso







situazione edificazione

costruito/da ristrutturare


da costruire
Superficie (mq.)







descrizione dell’immobile:







ipoteche ed altri gravami:


Impianti e macchinari specifici (solo in caso di riattivazione):

descrizione


valore


La sottoscritta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
	che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
	di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni contenute nelle Direttive di attuazione approvate con delibera G.R. 18/7 del 11 maggio 2010, manifestando, con ciò, l’interesse alla realizzazione di un Piano di Sviluppo Aziendale teso a favorire il processo di reindustrializzazione del fabbricato che sarà oggetto di acquisto impegnandosi, in particolare:
	ad assumere l’obbligo di utilizzare il fabbricato per svolgere direttamente la propria attività di impresa;
	ad assumere l’impegno a non sublocare a terzi il fabbricato;
	ad assumere l’impegno a stipulare il/i contratto/i preliminare/i di leasing finanziario;
	ad assumere l’obbligo di riattivare l’unità produttiva oggetto del/i contratto/i di leasing entro un periodo massimo di dodici mesi dalla stipula del/i contratto/i;
	di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004);
	che la propria esposizione verso il sistema bancario è la seguente:


situazione bancaria a breve Termine
istituto
accordato
utilizzato
forma tecnica
garanzie rilasciate








































Totale



situazione bancaria a medio e lungo Termine
istituto
accordato
utilizzato
forma tecnica
garanzie rilasciate








































Totale



	di essere disponibile ad offrire le seguenti garanzie a supporto dell’intervento finanziario richiesto:


	Fideiussione

Nominativo


Codice fiscale








Nominativo


Codice fiscale








Nominativo


Codice fiscale








Nominativo


Codice fiscale


	Altre garanzie (pegno, patto di riacquisto fornitore, etc.)



	di


appartenere

non appartenere a Gruppi Societari;

Allega la documentazione di seguito indicata, in assenza della quale SFIRS non potrà procedere alla attività di valutazione.

Documentazione allegata
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certificato iscrizione al Registro Imprese in data non anteriore a 3 mesi da cui risulti la vigenza della Società e da cui si rilevino i poteri del firmatario del contratto;
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atto Costitutivo e Statuto
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copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati, completi dei relativi allegati (nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e verbale di approvazione);
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(in caso di ditta individuale/società di persone) copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate;
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eventuale bilancio consolidato e schema grafico del Gruppo societario;
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situazione contabile ultima disponibile;
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piano di Sviluppo Aziendale redatto a norma dell’art.2 delle Direttive di Attuazione approvate con delibera G.R. 18/7 del 11 maggio 2010;
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copia del documento di identità valido e del codice fiscale del Titolare/Legale rappresentante della Ditta/Società;
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visura/certificato Centrale Rischi del Titolare/Società;
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(se non rilevabili dal certificato di iscrizione al registro imprese dell’impresa richiedente) estratto autentico di delibera CDA/procura o altra documentazione relativa ai poteri di firma 
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planimetria dell’immobile oggetto dell’intervento richiesto;
(in caso di immobile da costruire/ristrutturare) computo metrico-estimativo dei lavori da effettuare.

____________________ il ___________


	______________________________
	Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante della Ditta/Società

