
Allegato Mod DPI001 

1 
 

BUSINESS PLAN 

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE - ASSEVERAZIONE 

Articolo 5, commi 11 e 12, Legge Regionale n. 9/2020 - Decreto Assessoriale n. 21/2021 del 22/4/2021 

Interventi in favore delle imprese operanti in Sicilia che hanno completato o avviato processi di riconversione o 

intendano avviare processi di produzione industriale di DPI, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e 

materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta 

di mercato interna legata alla produzione dei DPI 

 

Dati relativi al beneficiario della misura agevolativa  

Denominazione 
richiedente 

 

Sede legale  

Indirizzo  

Oggetto sociale  

 

Unità produttive 

Indirizzo Luogo Tipo di produzione 

   

   

    

Attività esercitata o da esercitare  

Notizie sull'azienda e sui 
promotori 

 
 

Settore economico  
Gli obiettivi produttivi ed 
economici 

 

 

Programma di investimenti 

Descrizione del 
programma di 
investimenti 

 
 
 

Eventuali investimenti per 
i quali non si richiede il 
contributo ma utile al 
processo produttivo 

 

Descrizione della struttura 
produttiva oggetto dei 
nuovi investimenti 
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Investimenti previsti 

Programma di spesa 
(importi in euro) 

Investimenti complessivi 

Acquisto di nuovi macchinari o adattamento di quelli esistenti  

Acquisto di impianti di produzione o attrezzature  

Spese di formazione per l’utilizzo dei nuovi macchinari/attrezzature  

Consulenze specialistiche per lo sviluppo di prodotti e di DPI nella misura max 
del 5% dell’investimento totale 

 

Costi per i test di laboratorio e certificazione di DM e DPI  

Opere murarie ed impianti assimilabili strettamente necessari al ciclo di 
produzione, nella misura max del 20% dell’investimento totale 

 

Software relativi all’esigenze produttive e gestionali dell’impresa  

Spese di collaudo   

Acquisti licenze e brevetti  

Spese generali max 5% dell’investimento totale relative al costo della garanzia 
fideiussoria, asseverazione della relazione tecnica, presentazione della pratica. 

 

Totale generale investimenti   

 

Cronoprogramma 

Data di avvio investimenti: 

Data prevista per l’ultimazione degli investimenti: 

Programma completato (SI o NO): 

Spese quietanzate (SI o NO):  

In caso di spesa quietanzata, allegare copia del/dei bonifico/bonifici 

Eventuali titoli abilitativi per l’esecuzione degli investimenti in progetto:  

 
 
 

 

Il sottoscritto ……….………………… nato a …….……… prov. ……….., il …..…………., residente in ………………….. via 

……………………. n……., con studio professionale in …….…………… Via ……………….. n. ………., iscritto all’Ordine degli 

………………… della Provincia di ……….………. al n…….,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità’ civile e penale ai sensi del DPR 445/2000 che: 

- è in possesso di una polizza a copertura dei rischi professionali con la Compagnia di Assicurazioni 

……………………………………identificata al n……………………. con un massimale pari ad Euro………………………………………..;  
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E CERTIFICA CHE: 

- gli investimenti previsti sopra descritti oggetto della richiesta di contributo, sono conformi alla finalità 

definite dall’art. 2 del presente bando;  

- il programma risulta organico e funzionale a conseguire gli obiettivi produttivi previsti  dall’art. 5, commi 11 e 

12, Legge Regionale n. 9/2020 e del Decreto Assessoriale n. 21/2021 del 22/4/2021 

- la spesa in programma oggetto del contributo è congrua e ammissibile. 

La presente certificazione si compone di numero xxx pagine firmate. 

Data 

 

xx/xx/2021 

 Timbro e firma del Tecnico 

 

 

 

 

 

 

L’anno............, il giorno ...……….... del mese di ............... avanti il sottoscritto cancelliere è comparso il Sig. 

........................................................................... il quale chiede di asseverare con giuramento il rapporto di 

certificazione. Il Cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il perito al giuramento di rito che lo stesso presta 

ripetendo la formula: “Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far 

conoscere ai giudici la verità”. 

 

 


