
ALLEGATO I -  Documentazione e informazioni da presentare per la richiesta di 
intervento finanziario 

a) Domanda di ammissione all’intervento finanziario e dichiarazione riepilogativa, firmate 
digitalmente dal Legale Rappresentante con allegata copia del documento d’identità in corso 
di validità (non integrabile). 

b) Statuto societario.  
c) Copia della visura della Centrale Rischi aggiornata agli ultimi 12 mesi (ove disponibile), 

rilevata all’ultima data contabile disponibile alla data della presentazione della domanda. In 
caso di ammissione all’intervento finanziario ISMEA, sarà necessario far pervenire una visura 
aggiornata. 

d) Studio di fattibilità firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (non integrabile) e 
compilato in tutte le sue parti, che contenga: 

•  profilo della società Beneficiaria e della società controllante e/o Gruppo di 
riferimento se esistente; 

• descrizione dettagliata dell’iniziativa di sviluppo industriale oggetto della richiesta di 
intervento finanziario; 

• descrizione del settore di appartenenza del proponente: caratteristiche del settore 
(concentrazione, competitività, localizzazione geografica, mercati di sbocco, 
principali aspetti concorrenziali, criticità, ecc.);  

• programma degli investimenti: localizzazione dell'intervento; descrizione della 
tipologia di investimenti programmati, con dettaglio degli elementi qualificanti del 
processo e sintesi dell'impegno prevedibile, suddiviso per categorie di investimento; 
tempistica prevista per la realizzazione degli investimenti, coperture finanziarie 
previste, relazione tecnica identificativa del progetto imprenditoriale e del processo 
produttivo; per gli interventi FAG planimetrie del lay-out dell'impianto e/o delle varie 
componenti di impianto all'interno dei fabbricati industriali, stime dettagliate di tutte 
le spese di investimento; 

• previsioni economico-finanziarie dell’investimento (su un orizzonte coerente con 
l’arrivo a regime dell’iniziativa): (i) conto economico prospettico; (ii) stato 
patrimoniale prospettico; (iii) cash-flow analysis; (iv) principali assunzioni alla base 
delle previsioni presentate. 

e) Copia dei bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi (ove disponibili). Preconsuntivo 2022. 
f) Certificazione di destinazione urbanistica delle particelle oggetto di investimento; qualora la 

certificazione inviata in sede di domanda non fosse in corso di validità resta fermo l’obbligo, 
in caso di ricevibilità, di inviare la certificazione di destinazione urbanistica in corso di validità 
(solo per progetti FAG).  

g) Preventivi forniti su carta intestata, datati, numerati e firmati dal fornitore, non antecedenti 
i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, di tutte le spese di investimento e 
computo metrico estimativo, a misura, redatto su carta intestata, datato e firmato da tecnico 
abilitato e non antecedente i 6 mesi dalla data presentazione di domanda, per tutte le opere 
agronomiche e le opere edili (compresa impiantistica generale) previste in progetto, 
completo di planimetrie di corredo (situazione ex ante ed ex post), piante, prospetti e sezioni 
delle strutture, degli impianti e degli edifici annessi (solo per progetti FAG). 

Tutti i documenti tecnici in precedenza indicati devono essere datati e firmati dai progettisti, 
congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa.  



h) Per i progetti presentati da grandi imprese: scenario controfattuale al fine di dimostrare 
l’effetto incentivante dell’aiuto e la sua proporzionalità e la documentazione a supporto 
(solo per progetti FAG).  

i) Garanzie (solo per progetti FAG): per l’ipoteca di primo grado indicazione dettagliata dei  
beni da assoggettare ad ipoteca e del relativo valore stimato; allegare la documentazione 
utile ad effettuare una perizia di stima dei beni stessi (visure catastali,  estratti di mappa, 
anno di costruzione e/o ristrutturazione in caso di fabbricati, accatastamento, concessioni 
edilizie e/o permessi a costruire, titoli di possesso, certificato agibilità, ecc .); in caso di 
fabbricati allegare necessariamente planimetrie catastali; in caso di ammissione alle 
agevolazioni, per procedere con la stipula del contratto di finanziamento agevolato sarà 
necessario far pervenire una relazione notarile ventennale aggiornata degli immobili oggetto 
di ipoteca. 
In caso di fideiussione bancaria, referenze bancarie o lettera di disponibilità della banca alla 
concessione della garanzia fideiussoria di durata almeno pari a quella prevista per il 
finanziamento agevolato; in caso di ammissione alle agevolazioni, per procedere con la 
stipula del finanziamento agevolato sarà necessario far pervenire l’originale della 
fideiussione bancaria. 

j) Dichiarazione di assenso all'iscrizione di ipoteca a favore di ISMEA se il bene concesso in 
garanzia è di proprietà di un terzo (solo per progetti FAG). 


