Documentazione da allegare alla domanda
Copia dei documenti di identità di tutti i soci dell’impresa richiedente
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore
Copia delle fatture o dei preventivi di spesa inerenti l’investimento.
Nel caso di presentazione di preventivi con aiuto non in de minimis, l’investimento, anche a titolo
di acconto, deve essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di
agevolazione.

Per le imprese in possesso della certificazione di qualità ottenuta ai sensi delle norme serie
UNI EN ISO 9000, copia della certificazione e originale della stessa in visione.

Nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad opere edili finalizzate alla realizzazione,
ampliamento, ammodernamento di beni immobili:
1. copia del titolo abilitativo (concessione edilizia o dichiarazione di inizio attività) o, in alternativa, copia dei
seguenti documenti:
- progetto definitivo, comprensivo di elaborati grafici e relazione, nella forma prevista per l’ottenimento
della concessione edilizia;
- relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle
caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione
dell'opera).
2. copia del computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, atto a determinare esattamente
costi e quantità dell'intervento da realizzare o, in alternativa, copia dei preventivi di spesa e/o delle fatture;
3. presentazione in visione dell’atto di provenienza e/o di disponibilità dell’immobile, nel caso di lavori e opere
edili comprensive di impianti tecnici, spese di progettazione, direzione lavori e collaudo e di impianti fissi,
oggetto delle iniziative di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a) e c).

Nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti iniziative di mero acquisto oppure di acquisto
finalizzato all’ampliamento o all’ammodernamento:
1. manifestazione di interesse, atto preliminare di vendita, compromesso o atto di compravendita;
2. planimetria Catasto fabbricati dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento;
3. rilievo del fabbricato completo di tutti gli elaborati (piante, sezioni, prospetti) debitamente quotati, con
l’indicazione delle superfici dei singoli vani e la loro specifica destinazione;
4. Dichiarazione redatta e firmata da un tecnico iscritto all’Albo professionale e sottoscritta dal soggetto
richiedente l’agevolazione, i quali attestano sotto la loro responsabilità la destinazione d’uso del
fabbricato o delle porzioni interessate e la conformità della situazione attuale al progetto del fabbricato a
suo tempo autorizzato, con indicazione dei relativi estremi della concessione edilizia e del certificato di
agibilità rilasciati dal Sindaco del comune;
5. relazione tecnica, contenente gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche
del fabbricato interessato dall’acquisto che riporti gli estremi della concessione edilizia e certificato di
agibilità rilasciati dal sindaco del comune, redatta e firmata da un tecnico iscritto all’albo professionale e
sottoscritta dal soggetto richiedente l’agevolazione;
6. nel caso di acquisto finalizzato all’ampliamento o all’ammodernamento, documentazione di cui all’ipotesi
precedente.

Nell’ipotesi di investimenti inerenti l’acquisto di azienda o ramo di azienda
Manifestazione di interesse, atto preliminare di vendita, compromesso o atto di compravendita azienda.

Nell'ipotesi di investimenti mobiliari e acquisizione di immobilizzazioni immateriali
(acquisto di macchinari, arredi, attrezzature, automezzi e altri beni strettamente necessari all'esercizio dell'attività
di impresa e brevetti, licenze di sfruttamento, programmi informatici, conoscenze tecniche brevettate e non
brevettate)
Qualora la sede produttiva sia già sul territorio regionale:
1. atto di provenienza e/o di disponibilità dell’immobile ove sono impiantati i macchinari fissi oggetto
dell’iniziativa;

2. nel caso in cui l’intervento previsto sia riferito ad impianti fissi e sia effettuato su immobile utilizzato con
titolo diverso dalla piena proprietà, atto di assenso del titolare all’esecuzione dei lavori, alla eventuale
costituzione in garanzia, nonché all’impegno inerente il divieto di alienazione e di mutamento di
destinazione del medesimo immobile;
3. copia dei preventivi e/o stima dei costi firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale se
esistente nel caso di beni realizzati in economia;
4. copia delle fatture, nell'ipotesi di investimenti sostenuti nei 24 mesi antecedenti la presentazione della
domanda, limitatamente al caso di richiesta di agevolazione in regime "de minimis";
5. nel caso di brevetti perizia tecnico estimativa effettuata da un tecnico abilitato iscritto all’Albo
professionale, dalla quale risulti l’idoneità all’uso, nonché l’esatta quantificazione del valore del bene, con
l’indicazione dei criteri di valutazione applicati.

Documentazione per la liquidazione delle agevolazioni
Nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad opere edili finalizzate alla realizzazione,
ampliamento, ammodernamento di beni immobili, le agevolazioni sono liquidate a seguito di presentazione
della seguente documentazione:
1. presentazione in visione del titolo abilitativo contenente gli estremi di attestazione dell’avvenuta
presentazione dello stesso all’amministrazione competente;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare / legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che
attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di agevolazione;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che
attesti la data della fine dei lavori;
4. presentazione in visione del certificato di agibilità o di documentazione equipollente;
5. certificazioni e collaudi ove necessario (documentazione in originale, restituita dopo averne presa visione);
6. originali delle fatture o di documenti equipollenti corredati della documentazione attestante l’avvenuto
pagamento, per l’erogazione di acconti successivi al primo.

Nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di mero acquisto, le agevolazioni sono
liquidate a seguito di presentazione dell’atto notarile di compravendita e documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento;

nel caso di acquisto finalizzato all’ampliamento o all’ammodernamento, documentazione di cui
alle ipotesi precedenti.
Nell'ipotesi di investimenti mobiliari (acquisto macchinari, arredi, attrezzature, automezzi e altri beni
strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa) e di acquisizione di immobilizzazioni immateriali
(programmi informatici brevetti, licenze di sfruttamento, conoscenze tecniche brevettate e non brevettate), le
agevolazioni sono liquidate a seguito di:
1. presentazione dell’atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile ove sono collocati i macchinari
oggetto delle iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c) della l.r. 6/2003, qualora l’impresa non
avesse sede operativa in Valle d’Aosta al momento della presentazione della domanda di agevolazione.
2. presentazione dell’originale delle fatture o documenti equipollenti corredati della documentazione attestante
l’avvenuto pagamento. Per i veicoli presentazione in visione del libretto di circolazione e degli eventuali
certificati di collaudo.

Per le spese sostenute in economia, l’impresa dovrà presentare una perizia asseverata in originale redatta
da un tecnico competente per materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto, nella quale siano
indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto
alle norme vigenti.

Modalità di quietanza






direttamente sulla fattura: sulla firma del quietanzante dovrà essere apposto il timbro
dell’impresa fornitrice;
dichiarazione liberatoria di quietanza in originale oppure trasmessa tramite fax direttamente
dall’impresa fornitrice a questo Assessorato al n. 0165/274561;
scontrino fiscale unitamente alla fattura;
bonifico bancario in originale contenente il riferimento al documento di spesa;
pagamento Home Banking contenente il riferimento al documento di spesa.

VEICOLI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
In nessun caso i contributi in conto capitale possono essere concessi per l’acquisto di veicoli
Gli autoveicoli per il trasporto di cose devono essere destinati esclusivamente al trasporto di merci in
conto proprio, regolarmente omologati dalle case costruttrici e rispondere alle seguenti caratteristiche:
▪ cabina chiusa con cassone posteriore, oppure
▪ furgonatura senza vetrate laterali.
Inoltre, devono essere strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto dei prodotti, di materiali
o di merci, dimensionati alle esigenze produttive e al servizio esclusivo dell’attività.
N.B. Tali limitazioni costruttive non si applicano ai servizi di prossimità e alle autoscuole
Non sono ammessi:
- autoveicoli fuoristrada, anche se immatricolati autocarri, salvo nel caso di mezzi dotati di cabina
chiusa con cassone posteriore;
- autoveicoli a km. zero, in quanto già immatricolati e pertanto considerati beni usati;
- autoveicoli soggetti a leasing.
Si prega di allegare depliant o fotografia dell’autoveicolo con evidenziata la tipologia dello stesso.
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