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1 D. Sto caricando una domanda sul vostro portale. Si tratta dell’acquisto di un’azienda da una persona

fisica.

Al momento di caricare i dati dell’offerta di vendita ho indicato il codice fiscale del venditore; tra i

dati da dichiarare ho trovato l’indicazione della presenza o meno di un fascicolo aziendale relativo

all’azienda in vendita.

L’azienda attualmente è condotta in forza di un contratto di affitto da una società: ho inserito il

CUAA della società.

Al momento di riaprire l’offerta di vendita, nella pagina iniziale trovo correttamente il nome del

venditore ma il CUAA dell’azienda affittuaria: è normale non compaia il CUAA/Codice Fiscale del

venditore?

R. Nello schema dell’offerta - sezione dichiarazioni - è prevista l’informazione sul soggetto che conduce

attualmente i terreni, se diverso dal proprietario. Nel caso è possibile inserire il CUAA del conduttore

per consentire l’importazione automatica dei dati catastali dal fascicolo aziendale.

2 D. Nella giornata di ieri, subito dopo l'apertura del portale, ho scaricato le autocertificazioni da far

sottoscrivere alle parti (profili penali). Nella giornata di oggi, per un'altra posizione in lavorazione,

ho scaricato le stesse autocertificazioni rilevando alcune differenze (riferimento al vecchio regime

SA 40395; mancanza del riferimento alla privacy). Chiedo se entrambe le autocertificazioni sono

valide ai fini dell'ammissibilità della domanda.

R. La presenza di fac-simile riferiti ad autocertificazioni contenenti le differenze richiamate in domanda

non modificano il contenuto delle dichiarazioni rese e pertanto hanno entrambe eguale validità ai fini

della corretta presentazione della domanda sul portale.

3 D. Faccio notare che sui facsimile dei moduli presenti sul portale è riportato il vecchio codice del

regime di aiuto (SA 40395) invece di quello nuovo (SA.50598), pertanto io utilizzerò questi moduli

con il vecchio codice.

Vorrei una conferma da parte vostra che i moduli siano validi pur riportando il vecchio codice.

R. Si rimanda alla risposta fornita alla Domanda n. 2.

4 D. Vorrei capire come eseguire la domanda per il primo insediamento? Come bisogna farla. Vorrei

maggiori informazioni su cosa dover fare

R. Come indicato all’articolo 6.1 del Bando, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve

essere presentata in forma telematica mediante il portale dedicato (http://strumenti.ismea.it) e

compilata secondo le modalità indicate nel portale stesso. 

Dal portale è inoltre possibile scaricare le istruzioni per la compilazione della domanda.
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5 D1. Nel compilare la domanda di primo insediamento come mi devo comportare nel caso ci sia una una

ditta offerente formata da  più persone fisiche e di cui una di queste abbia un'amministratore di

sostegno? Nello specifico esiste già l'autorizzazione alla vendita da parte del tribunale, ma

nel compilare l'offerta di vendita, devo inserire i dati dell'amministratore di sostegno oppure quelli

della persona intestataria che non può comunque firmare l'offerta in quanto impossibilitato?

R1. L'offerta di vendita deve essere compilata con i dati anagrafici di tutti i proprietari e/o altri aventi

diritti reali sul fondo. Nel caso specifico, l'amministratore di sostegno appone la propria firma in

sostituzione del soggetto tutelato. L'offerta di vendita sottosritta dovrà essere caricata sul portale in

formato pdf unitamente al decreto di nomina ed all'autorizzazione alla vendita rilasciata dal

Tribunale in favore dell'amministratore di sostegno 

D2. E la  dichiarazione del venditore va fatta dal proprietario che però non può firmare oppure va fatta

dall'amministratore di sostegno per conto del proprietario? 

R2. Tutte le dichiarazioni devono contenere l'anagrafica del proprietario e, se riferite al soggetto

tutelato, vengono sottoscritte dall'amministratore di sostegno.

D3. La centrale rischi va allegata quella del proprietario oppure dell'amministratore di sostegno?

R3. Deve essere allegata la centrale rischi del proprietario.

D4. Infine nel caso ci sia un procuratore per uno dei venditori, munito di una procura generale anche

qui come si deve fare per l'offerta di vendita, la dichiarazione e la centrale rischi?

R4. L'offerta di vendita deve essere compilata con i dati anagrafici di tutti i proprietari e/o altri aventi

diritti reali sul fondo. Nel caso specifico il procuratore generale appone la propria firma in

sostituzione del soggetto rappresentato. L'offerta di vendita sottosritta dovrà essere caricata sul

portale in formato pdf unitamente alla procura generale (o speciale). Tutte le dichiarazioni devono

contenere l'anagrafica del proprietario ed essere sottoscritte dal procuratore se previsto nell'oggetto

della procura. 

6 D. Una volta inviata la domanda con tutti gli allegati sul portale dedicato, entro quanto tempo bisogna

inviare il plico cartaceo contenente la documentazione in originale?

R. Il plico cartaceo contenente tutta la documentazione già telematicamente caricata sul portale deve

essere inviato solo a seguito di richiesta dell’Ismea, secondo quanto previsto dall'art. 8.4 del bando.

7 D. Si chiede un’informazione urgente in merito alla documentazione da allegare alla domanda di

primo insediamento Bando 2018.

Posto che i terreni oggetto di vendita sono soggetti ad iscrizione ipotecaria di un primario istituto

bancario non siamo riusciti ad oggi a recuperare dalla banca il saldo del credito residuo a loro

favore.

La banca mi comunica che tale dato mancante mi verrà fornito tra pochi giorni.

Ciò posto, Vi chiedo se tale dato risulta indispensabile al deposito della domanda da parte della

nostra mandante.
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R. La comunicazione bancaria relativa al debito residuo su mutuo ipotecario deve essere caricata sul

portale, a pena di esclusione, al momento di presentazione della domanda, nel rispetto del criterio di

esclusione previsto all’articolo 5.3 lettera b) del Bando. 

8 D1. Con la presente intendo chiarire alcuni aspetti riguardanti in nuovo bando pubblicato il

28/03/2018.

Essendo il tecnico incaricato da una Soc. Agricola a responsabilità limitata semplificata costituita

nel dicembre del 2016 ha già partecipato al precedente bando 

non risultata ammissibile per carenza documentale, al momento la società ha regolarmente aperto

P.IVA ed è iscritta alla CCIAA ma non ancora iscritta all'INPS, è operativa poichè ha esercitato la

prima attività in terreni in affitto che non sono però quelli da acquistare pertanto si chiede :

1) può essa partecipare al presente bando essendo già operativa ?  

R1. L’articolo 4.3 individua i requisiti in capo alla società richiedente al cui interno s’insedia il giovane.

D2. 2) il precente statuto non prevedeva la clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da

far venir meno, dalla data di ammissione alle agevolazioni e per tutta la vigenza dell'operazione

fondiaria,i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni...di cui al punto 5 del bando. 

come ci si deve regolare ? Deve essere fatta una integrazione allo statuto? E cosa bisogna riportare

nel caso specifico nello statuto? 

R2. La clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote può essere già inserita all’atto della

costituzione della Società e comunque prima della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.

9 D. Con la presente si chiede se è possibile inviare tutta la richiesta inerente il bando 2018 primo

insediamento inserendo come Certificato di Destinazione Urbanistica una autocertificazione e

successivamente inviare l'originale.

Tale necessità è dovuta al ritardo di consegna da parte dell'ufficio Tecnico del Comune.

R. Il C.D.U. deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda, come

previsto dal punto 3) riferito alla parte Venditrice dell’Allegato A del Bando.

Ai fini dell’istruttoria tecnica è necessario produrre il certificato di destinazione urbanistica in

originale o in alternativa l’autocertificazione riportante la destinazione urbanistica dei terreni,

corredata dalla domanda inoltrata al Comune. In ogni caso il certificato o l'autodichiarazione deve

essere corredato delle norme tecniche di attuazione.

Ai fini del rogito notarile è necessario produrre il certificato di destinazione urbanistica in originale.

10 D. Devo caricare nel portale il certificato della centrale rischi della Banca d'Italia.

Sono in possesso di 1 certificato del 19/03/18 per il periodo di osservazione da gen-18 a ott-17 (4

mesi) e 1 certificato del 13/12/17 per il periodo ott-17 a lug-17 (4 mesi). Complessivamente 7 mesi.

Possono essere utilizzati assieme in un unica scansione pdf?

R. Il quesito riportato soddisfa quanto previsto nell'Allegato A del Bando.
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