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CHECK LIST 

BANDO “RIPRESA SICILIA” 

 

Documentazione necessaria per presentare la domanda di contributo: 

- Documento di identità e codice fiscale del titolare o legale rappresentate  

- Indirizzo PEC del titolare o legale rappresentate; 

- SPID di 2°LIVELLO; 

- Firma digitale del titolare o Legale rappresentante; 

- Copia Pagamento tramite modello F24 dell’imposta di bollo di euro 16,00 

- IBAN 

 

Documentazione da produrre tramite piattaforma 

- Progetto/programma di investimento (proposta progettuale in cui viene indicato il soggetto 

richiedente, il programma di spesa e Piano economico finanziario – Mod. Proposta 

progettuale)  

- Preventivi delle spese da realizzare; 

- Dichiarazione sostitutiva per Antimafia e familiari conviventi; 

- Modulo Parti Correlate; 

- Modulo Informativa privacy con i relativi documenti di riconoscimento delle parti coinvolte 

(soci e titolari effettivi); 

- allegati relativi alla disponibilità delle fonti finanziarie così come riportato nel Piano finanziario 

per la copertura degli investimenti ed in particolare dovrà essere prodotta la documentazione 

idonea a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal finanziamento agevolato e 

dal contributo a fondo perduto a copertura dell’intero programma di investimento.  

 

Ciascuna impresa (proponente/aderente) dovrà fornire la documentazione sotto indicata, in 

coerenza con quanto previsto nel Piano di copertura finanziaria: 

 

 - in caso di finanziamenti bancari ordinari:  

• lettera bancaria di disponibilità alla concessione dell’eventuale finanziamento in favore 

del soggetto richiedente (Mod. Lettera Bancaria Impresa);  

 

- in caso di apporto di mezzi propri sotto forma di aumento di capitale sociale e/o apporti 

finanziari da parte dei soci: 

 • attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci (Mod. 

Attestazione Bancaria Soci) e/o lettera bancaria di disponibilità alla concessione di 
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finanziamenti in favore dei soci per l’importo corrispondente all’apporto di mezzi propri previsto 

dal piano finanziario (Mod. Lettera Bancaria Soci);  

e/o:  

• dichiarazione da parte del titolare dell’impresa o del legale rappresentante della società 

attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie necessarie alla copertura del programma 

di investimento, asseverata da professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili o al registro dei revisori legali (Mod. Risorse finanziarie aziendali) e impegno 

a mantenerle per tutta la durata dell’operazione. 

 

Documentazione a corredo della domanda: 

- copia dei piani di ammortamento dell’indebitamento attuale a MLT verso istituti di credito 

nonché eventuale documentazione esplicativa dei piani di rateizzazione debiti 

erariali/previdenziali; 

- copia della CR analitica per ultimo mese di segnalazione e storico riferito agli ultimi 12 mesi; 

- copia degli ultimi 2 bilanci chiusi corredati di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio 

Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Qualora non previsti, qualora non previsti (ad 

esempio società di persone), documenti ad essi equiparati e regolarmente presentati; 

- Ove non disponibile il bilancio 2022 approvato, deve essere fornita la situazione contabile relativa 

all’esercizio 2022 in aggiunta agli ultimi due bilanci. In caso di appartenenza a un gruppo, devono 

essere forniti anche i bilanci consolidati; 

- schede tecniche dei macchinari, impianti e attrezzature riportanti le principali caratteristiche 

costruttive e di prestazioni; 

- documentazione relativa ad eventuali garanzie reali (in caso di immobili, titoli di proprietà, 

documentazione catastale e urbanistica e indicazione su eventuali gravami preesistenti). 

 

 

 

 

 


