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ALLEGATI  ALL’AVVISO DI CHIAMATA

Società cooperativa attiva da non oltre 12 mesi


Allegato A.1

											
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -Società Cooperativa attiva da non oltre  12 mesi alla data di pubblicazione del presente avviso-.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e della Sicurezza Sociale 
Servizio delle Politiche sociali,
 Cooperazione e Sicurezza Sociale
Via XXVIII Febbraio, 1
09131 – Cagliari


La presente domanda è parte integrante dell’Avviso e non può essere modificata. Qualora si necessiti di maggior spazio per alcune voci è possibile unicamente aggiungere altre righe.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante della società cooperativa denominata  __________________________
Partita IVA___________________________con sede legale in  __________________________________
Via ________________________________n°_____ CAP ____________ Prov ____________________   e
sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ______________________________________________
Via __________________________________ CAP ______________ Prov ________________________
CHIEDE
di partecipare all’AVVISO di chiamata “Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione”.
Il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, decadrà, automaticamente dall’ammissione al contributo e incorrerà nelle sanzioni penali di cui gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; inoltre, consapevole che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico:


DICHIARA
di essere nato a ___________________________________ il ____________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
di essere residente nel Comune di____________________________________ Prov. _________
Via/Piazza __________________________________________ n°______ CAP ________________
Tel. _____________________________ cell _________________________________________;
che la società cooperativa ha sede legale o operativa in Sardegna;
	che ciascun destinatario dell’intervento è residente o domiciliato in Sardegna;
che ciascun destinatario del contributo possiede lo status di disoccupato o inoccupato secondo l’art. 4.1 dell’Avviso;
	che il medesimo socio disoccupato/inoccupato non è inserito in più società cooperative che presentano domanda di accesso al contributo;
	di aver presentato il Piano di impresa triennale;
	che il settore di attività non ricade in uno dei settori esclusi secondo l’art. 8.2 dell’Avviso;
	che il Piano di Impresa triennale non è stato già ammesso a finanziamento a valere su altro Avviso pubblico della Regione Sardegna (ad es. “Fondo Microcredito”, “Europeando nuovi Imprenditori”, “Promuoividea”) o da altre pubbliche amministrazioni;
	che la società cooperativa è in regola con gli adempimenti dovuti nei confronti di INPS e INAIL;
	di essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
	di rispettare gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente; 
	che la società cooperativa rispetta le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza dei luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
	di essere titolare di Partita IVA n. _________________, iscritto nel Registro di imprese della Camera di Commercio di _____________________, n. e data di iscrizione __________________________, forma giuridica e tipologia della società cooperativa _____________________________________;
	di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
	di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla L. 296/2000 (comunicazioni obbligatorie) e di non aver effettuato licenziamenti negli ultimi dodici mesi;
	di assumere gli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 dell’Avviso;
	di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali indicato nell’art. 20 dell’Avviso (art. 13 del Dlgs. 196/03);
	di aver preso visione dell’Avviso e degli allegati, e di accettare incondizionatamente tutte le clausole in essi previste.

Il sottoscritto chiede di inviare le comunicazioni inerenti la presente Domanda all’indirizzo:
Ragione Sociale ___________________________________________________________________-____
Comune_________________________________________________________________Prov. __________
Via/Piazza_________________________________________________ n°___________ (C.A.P. ________)
Tel. ________________________________ Fax ______________________________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________

La presente domanda è corredata da:
	Dichiarazione de minimis; 
	Elenco nuovi soci; 
	Identificazione del titolare effettivo;
	Piano di impresa triennale;

Curriculum Vitae dei soci disoccupati/inoccupati di cui all’art. 4, punto 4.1;
	Atto costitutivo, Statuto, Libro soci, Delibera assembleare di ammissione dei nuovi soci da cui risulti il versamento del capitale indicato nell’istanza di partecipazione o l’impegno di successivo versamento entro la data di stipula della convenzione;
	Fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità in corso di validità del dichiarante e dei nuovi soci;
	CD contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione.

LUOGO E DATA ______________________        

TIMBRO E FIRMA



Allegato A.2 – Dichiarazione De minimis

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “scelta regime di aiuti” ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e della Sicurezza Sociale 
Servizio delle Politiche sociali,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Via XXVIII Febbraio, 1
09131 – Cagliari


Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
In qualità di legale Rappresentante della società cooperativa denominata  __________________________
DICHIARA
che la società cooperativa, come impresa unica Rif. Comma 2 art. 2 Reg. CE 1407/2013 - Per «impresa unica» si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.  Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica., alla data di presentazione della domanda, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, (barrare, tra le due alternative sottostanti, l’opzione corrispondente):
	non ha ottenuto la concessione di  agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis”;

oppure
ha ottenuto la concessione contributi pubblici a titolo “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) 1407/2013 sotto riportati in misura non superiore a 200.000,00 euro (rif. artt. 3 e 5 Reg. CE 1047):
Amministrazione pubblica      concedente l’aiuto
Data e durata di concessione
Importo dell’aiuto 
(in ESL)






Totale


	tenuto conto dell’importo complessivamente ricevuto si trova nelle condizioni di richiedere euro___________________________________;
	di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 contenuta all’art. 20 dell’Avviso.



SI IMPEGNA 


a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità previsti, antecedente la pubblicazione della graduatoria definitiva.

										
LUOGO E DATA ______________________

TIMBRO E FIRMA

 ______________________________

Allegato A.3 – ELENCO SOCI DESTINATARI DELL’INTERVENTO

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e della Sicurezza Sociale 
Servizio delle Politiche sociali,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Via XXVIII Febbraio, 1
09131 – CAGLIARI

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________CF _________________________ 
In qualità di legale Rappresentante della società cooperativa denominata  __________________________

DICHIARA
che fanno parte della società cooperativa i seguenti soci destinatari dell’intervento 
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Socio lavoratore
SI/NO
Status occupazionale




Disoccupato
Inoccupato



























TIMBRO E FIRMA


 ______________________________


Allegato A.4 – IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
(ai sensi dell’art. 15 e seguenti del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231)
Il/La sottoscritto/a ____________________________ CF ____________________________ legale rappresentante della società cooperativa _____________________________________
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione di finanziamento 
DICHIARA:
	di essere l’unico titolare effettivo della Società cooperativa;
	di essere il titolare effettivo della Società cooperativa, unitamente a
______________________________________________________________________;
	di non essere il titolare effettivo della Società cooperativa. Il titolare effettivo è/ I titolari effettivi sono:
______________________________________________________________________;
che non esiste un titolare effettivo (solo di capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%);

Di fornire di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/ dei titolari effettivi:
Cognome e Nome  _____________________________;   Codice Fiscale ________________________;
Tipo e Numero documento d’identità ________________________; Luogo e data rilascio 
_____________________________;  Autorità competente al rilascio_____________________________;

Che la Società cooperativa non ha subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento di terrorismo;
Che sussistono persone politicamente esposte    SI           oppure     NO 		(barrare)

Autorizzo a trattare con sistemi manuali, elettronici, automatizzati e non, i dati personali dei soggetti indicati ai fini di avvenuta identificazione ex artt.29 e 30 Dlgs 231/2007 ed alla dichiarazione del soggetto identificato, per l’esame della domanda di contributo presentata.
Dichiaro di adempiere ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o a specifiche richieste dei soggetti interessati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previsti dal Dlgs. 196/2003.

LUOGO E DATA ______________________				TIMBRO E FIRMA
 ______________________________
INFORMATIVA
Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n.231 ss.mm.ii.
(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO (Art. 1, comma 2 lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231): La persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero nel caso di entità giuridica la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico del decreto sopra citato.
(2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (Art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231): Le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto. 

Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
Per familiari diretti s'intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

OBBLIGHI DEL CLIENTE (art 21)
I clienti forniscono sotto la proprio responsabilità le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla SFIRS SpA di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sono a conoscenza.

DOCUMENTI VALIDI PER L’IDENTIFICAZIONE (art. 3 Allegato Tecnico)
Sono considerati validi per l’identificazione i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445 (sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione ala conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
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PIANO DI IMPRESA TRIENNALE



PIANO DI IMPRESA TRIENNALE
(da compilare e consegnare sia in versione cartacea che su CD, nei termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso) 

SEZIONE A – Anagrafica 




DENOMINAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA_______________________





PARTECIPANTI COMPONENTI SOC. COOPERATIVA ATTIVA DA NON OLTRE 12 MESI


Numero
Nome e Cognome
Ruolo
1


2


……













SEZIONE B


 Piano Triennale di impresa

La presente domanda è parte integrante dell’Avviso e non può essere modificata se non per l’ampiezza della descrizione delle attività e obiettivi da perseguire.




Titolo 

_______________________________________________________________________________





Localizzazione
Indicare dove si intende localizzare l’attività di impresa 


Provincia
Comune 
n. abitanti














	Introduzione al Piano di impresa triennale (art. 15 dell’Avviso)


Descrivere le attività che si intendono svolgere all’interno della cooperativa, considerando un arco temporale triennale, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti, gli obiettivi da raggiungere, il contesto regionale di riferimento, le motivazioni e gli aspetti di particolare rilevanza




3.	MACROCRITERIO: Sviluppo locale


Descrivere gli elementi che concorrono al contrasto dello spopolamento, e pertanto, allo sviluppo locale, anche in rapporto alla sede operativa in cui avrà luogo l’attività e al numero e al ruolo dei socio-lavoratori, inoccupati e disoccupati


Indicare se la sede operativa ricade in un Comune con progetto PISL o POIC approvato alla data di presentazione della domanda





















4. MACROCRITERIO: Qualità Piano di impresa triennale


Descrivere gli elementi caratterizzanti il Piano triennale in rapporto ai punti di forza individuati anche rispetto al livello di sostenibilità economico e finanziario e dei risultati attesi, includendo un prospetto di conto economico semplificato, nonché un prospetto fonti-impieghi.




















MACROCRITERIO: Settori di intervento 


Indicare il settore di attività principale della società cooperativa. Descrivere le motivazioni sottese alla scelta del settore. Indicare se si tratta di settori di intervento prioritari










	
MACROCRITERIO: Risorse umane


Illustrare le competenze possedute da parte dei Destinatari del contributo rispetto al Piano di impresa triennale 


Descrivere l’organigramma della società cooperativa da cui emerga chiaramente la struttura organizzativa data











MACROCRITERIO: Priorità trasversali


Descrivere gli aspetti innovativi del sistema produttivo finalizzato all’innovatività del prodotto e/o del servizio etc…

Descrivere gli obiettivi di pari opportunità che si vuol raggiungere con il Presente Piano triennale di impresa












MACROCRITERIO: Piano di capitalizzazione

Dettagliare il Piano di Capitalizzazione che si intende realizzare


























Scheda di sintesi del conto economico e stato patrimoniale
Conto Economico

A
Valore della produzione 
Anno 1
Anno 2
Anno 3
1
Ricavi della vendita (Fatturato)



2
Altri ricavi




Totale 



B
Costi gestione caratteristica



3
Materie prime e semilavorati



4
Servizi (per la produzione, consulenziali, forniture varie, ecc.)



5
Costo del lavoro (compresi oneri riflessi)



6
Ammortamenti (costi attrezzature divisi per il n. esercizi di impiego)



7
Altri costi




Totale costi di gestione caratteristica



C
Margine lordo (= A – B)



D
Oneri finanziari (interessi su prestiti)



E
Oneri fiscali








Utile o perdita d’esercizio




Stato Patrimoniale

Attività
Anno 1
Anno 2
Anno 3
A
Crediti verso i soci




- Capitale sociale (sottoscritto / in fase di ottenimento)




Totale valore della produzione



B
Immobilizzazioni



2
Immobilizzazioni immateriali (brevetti ecc.)



3
Immobilizzazioni materiali (terreni, impianti e attrezzature varie)



4
Immobilizzazioni finanziarie (titoli a MLT)



C
Attivo circolante



5
Crediti (clienti, erario ecc)



6
Banche (conti correnti)



7
Cassa 




Passività
Anno 1
Anno 2
Anno 3
D
Patrimonio netto




- Capitale sociale 




- Riserve



E
Fondi 



2
Ammortamenti



3
TFR



4
Altri fondi (oneri e rischi ecc)



F
Debiti a Medio-Lungo termine



G
Debiti a Breve termine 




Utile o perdita d’esercizio




CURRICULUM SINTETICO (da ripetere per ciascun socio destinatario dell’intervento)

Nome  _____________________________  Cognome   _______________________________________
Luogo _______________________ e data di nascita 	_______________________________________
Codice Fiscale ______________________________________




Descrivere le esperienze lavorative acquisite e il percorso formativo dei singoli destinatari
























TIMBRO E FIRMA

 ______________________________

