
Allegato 1  
  
    Documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo  
  
    La domanda di contributo deve contenere i seguenti documenti,  in formato pdf e firmati 
digitalmente da parte del legale rappresentante (con esclusione delle copie delle fatture):  
      1. la fotocopia della carta d'identita'  o  del  passaporto  in corso di validita' del legale 
rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);  
      2. la perizia asseverata;  
      3. il certificato di agibilita' sismica o altra  certificazione (scheda AeDES  o  GL-AeDES  tipo  A)  che  
attesti  l'utilizzabilita' dell'immobile;  
      4.  la  relazione  tecnica-illustrativa  degli  interventi  con indicazione, anche nel caso di interventi 
ancora  da  eseguirsi  alla data di presentazione della  domanda  di  contributo,  delle  imprese 
esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi (firmata  digitalmente dal legale rappresentante o tecnico 
delegato);  
      5.  copia  delle  fatture  (o  documenti   fiscalmente   validi equivalenti alle fatture) e delle relative 
quietanze per  un  importo pari al 100% delle spese sostenute, nel caso si richieda l'erogazione del  
contributo  in  un'unica  soluzione,  per  gli  interventi  gia' effettuati alla data di presentazione della  
domanda  di  contributo; 
copia delle fatture di documenti fiscalmente validi equivalenti  alle fatture e delle relative quietanze 
per un importo  non  inferiore  al 35%  delle  spese  sostenute  qualora,  in  presenza  di   interventi 
d'importo superiore a Euro 50.000,00  si  richieda  l'erogazione  del contributo in due soluzioni;  
      6. le informazioni richieste per i  nuovi  controlli  antimafia introdotti dal decreto legislativo n. 
159/2011 e successive modifiche e  integrazioni  (verificabili  e   consultabili   sui   siti   delle 
Prefetture), nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi € 150.000.  
    Sono considerate inammissibili le domande di contributo prive dei suddetti documenti.  
    Per  gli  interventi  gia'  effettuati,  devono  inoltre   essere allegati:  
      1. copia dei bonifici bancari/postali o di altro mezzo idoneo a garantire  la  piena  tracciabilita'  
delle  operazioni  relativi  al pagamento di ogni singola fattura  (o  documento  fiscalmente  valido 
equivalente alla fattura);  
      2. copia dell'estratto  conto  bancario  o  postale  dal  quale risulti con evidenza l'avvenuto 
pagamento delle fatture;  
      3. copia del relativo contratto,  nel  caso  in  cui  l'impresa detenga l'immobile in affitto o locazione 
finanziaria.  
 


