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PROGETTO FACILITO:

DECRETO MINISTERIALE N. 267/04
Deliberazione della Giunta Comunale n. 2007 06018/068 del 25 settembre 2007
Interventi nelle aree urbane degradate

Schema di domanda

	


                                              Alla
	Finpiemonte S.p.A.
	Comitato Tecnico 
	Galleria  San Federico, 54
	10121 TORINO


Il sottoscritto:
Cognome________________________________  Nome ___________________________________

nella qualità di legale rappresentante dell’ impresa sottoindicata, dichiara di essere stato ammesso al Progetto FaciliTo in data ____/____/_________ e  chiede la concessione di  un contributo a fondo perduto e l’intervento del fondo di garanzia ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 2005 10422/068 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 2007 06018/068 del 25 settembre 2007
	 

per un programma di investimento di Euro __________________________________________di cui
1. richiesti a fondo perduto Il contributo a fondo perduto non potrà superare il 25% del programma di investimento.  _____________________________________________________
2. richiesti con la garanzia del fondo di rotazione comunale il fondo di garanzia rotativo comunale deve essere attivato per un importo come minimo pari al contributo al fondo perduto e come massimo pari pari al 75% del programma di investimento.______________________

A tal fine dichiara 


A. NOTIZIE SULL’IMPRESA

A.1. Denominazione e ragione sociale _________________________________________________

A.2. Codice Fiscale / Partita IVA    ___________________________________________________

A.3. Sede interessata all’investimento:  Città di Torino, area di Borgata Tesso La mappa del perimetro interessato dal progetto è disponibile in versione informatica sui Siti Internet di Finpiemonte (www.finpiemonte.it) e della Città di Torino (www.comune.torino.it/bandi; http://sportellounico.comune.torino.it)

Indirizzo _______________________________________________n° civico __________________

CAP __________   Prov ________Tel.: ______________________ Fax: ______________________


A.4. Indirizzo al quale inviare la corrispondenza: Comune: _____________________________

Via/P.zza  ______________________________________n. civico ___________ CAP _________

A.5. Attività principale della ditta (descrizione): ______________________________________

_______________________________________________________________________________

A.6. Codice ISTAT di attività svolta (ATECO 2007): ____________________________________

A.7 Trattasi di :  
□  Impresa Sono comprese le cooperative di produzione e lavoro e le imprese sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali); 
□  Creazione nuova impresa Ai fini della domanda sono definite nuove imprese quelle iscritte alla CCIAA 
- dopo il 1° gennaio 2007 per le domande presentate entro il 31/12/2008;
- dopo il 1° gennaio 2008 per le domande presentate entro il 31/12/2009.

A.8 Data di costituzione Per le ditte individuali indicare la data di assegnazione della Partita IVA  : _____/_____/______

A.9 Iscritta al Registro Imprese di: ______________________________________il ___/___/___

A.10 Ripartizione del personale: Titolari / Soci _________Dipendenti  _________  Totale ______

A.11 Utile/Perdita ultimo esercizio:  Euro _____________________________________________
allegare dichiarazione dei redditi quadro RG con modello F24 e relativa ricevuta di pagamento

A.11. a. Volume di affari nell’ultimo anno di esercizio__________________________________

A.11. b. Per le nuove imprese: volume di affari previsto alla chiusura dell’esercizio contabile in corso al momento della presentazione della domanda.

A.12 Dimensione impresa: compilare Allegato n. 1

A.13 Estremi del conto corrente bancario per l’accredito del contributo:

 Numero conto ___________________  Intestato a  ______________________________________
          
 Banca _________________________  Agenzia/Filiale ___________________________________
         
 Indirizzo __________________________________________CAB ___________ABI __________


								Firma leggibile

							__________________________











B. NOTIZIE SULL’INVESTIMENTO


B.1 Trattasi di (barrare la casella interessata):

	□  Ampliamento di impresa esistente
	□  Incremento della competitività dell’impresa esistente Comprovato da relazione del consulente della Città di Torin,o che eroga i servizi alle imprese incubate, al fine di una convalida dell’incremento della competitività
	□  Rilocalizzazione 
	□  Creazione di nuova impresa


B.2 Breve descrizione dell’intervento (sintetica relazione descrittiva  del progetto di investimento)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


B.3 Voci di costo per le quali si richiede il contributo  (allegare copie dei preventivi e/o  conferme d’ordine):

Le voci di costo non supportate da preventivi o conferme d’ordine non saranno ritenute ammissibili.

a) Studio di fattibilità, progettazione esecutiva, valutazione impatto ambientale (V.I.A.), direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza (da specificare).Spese finanziabili nei limiti del 10% dell’investimento complessivo.

Quantità
Descrizione
Fornitore
N° preventivo
Importo netto IVA
          Euro
































Totale




b) Acquisto di brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca     e sviluppo.

Quantità
Descrizione
Fornitore
N° preventivo
Importo netto IVA
          Euro
































Totale



c) Opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile e per la ristrutturazione dei locali. Non è finanziabile l’acquisto dell’immobile.


Quantità
Descrizione
Fornitore
N° preventivo
Importo netto IVA
          Euro
































Totale




d) Impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica; arredi nuovi funzionali all’attività d’impresa; mezzi di trasporto merci nuovi di fabbrica, limitatamente ai casi in cui risultano indispensabili per lo svolgimento dell’attività di impresa e con destinazione d’uso esclusiva; rispetto a quest’ultima fanno eccezione al vincolo del trasporti merci le imprese che gestiscono servizi alle persone.


Quantità
Descrizione
Fornitore
N° preventivo
Importo netto IVA
          Euro
































Totale




e) Sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa


Quantità
Descrizione
Fornitore
N° preventivo
Importo netto IVA
          Euro
































Totale








f) Introduzione di investimenti atti a consentire che l’impresa realizzi migliori condizioni di sicurezza e accessibilità nei luoghi di lavoro nonché nei confronti del consumatore


Quantità
Descrizione
Fornitore
N° preventivo
Importo netto IVA
          Euro
































Totale





g) 40% delle spese di intermediazione con gli operatori immobiliari sostenute per la nuova localizzazione dell’impresa fino al limite di 1.000,00 Euro


Quantità
Descrizione
Fornitore
N° preventivo
Importo netto IVA
          Euro
































Totale




h) ESCLUSIVAMENTE PER LE NUOVE IMPRESE spese  in conto gestione: (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, locazione, formazione e qualificazione del personale, prestazione di servizi)


Quantità
Descrizione
Fornitore
N° preventivo
Importo netto IVA
          Euro
































Totale



TOTALE GENERALE INVESTIMENTI			Euro			     (IVA esclusa)






B.4. Tempistica di realizzazione dell’intervento

	□     Data di inizio	____/____/_____

	□     Data di conclusione	_____/____/____

B.5 Eventuali assunzioni di personale

	□ assunzione di persone disoccupate 
Tipo assunzione 
Tipo e durata del contratto Tempo indeterminato; tempo determinato (specificare la durata del contratto part-time/formazione lavoro, ecc) 
Data prevista assunzione
Qualifica

















		Firma leggibile
			
				________________________


Ai fini della concessione del contributo pubblico, il sottoscritto, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso:


	DICHIARA di non aver ottenuto, per le medesime spese, contributi a qualunque titolo da parte di altre leggi a carico dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici e in caso fossero stati richiesti di provvedere alla relativa rinuncia;

SI IMPEGNA a utilizzare il contributo eventualmente ottenuto esclusivamente per finanziare il programma di investimenti presentato;
SI IMPEGNA a non cedere o alienare i beni oggetto dell’agevolazione nei tre anni successivi alla data di conclusione del progetto di investimento (data ultima fattura); 
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente alla Finpiemonte S.p.A. ogni variazione tecnica e/o economica intervenuta al progetto;
SI IMPEGNA a inviare alla Finpiemonte S.p.A., entro e non oltre 1 mese dal termine previsto al punto 5) VINCOLI dell’avviso pubblico per le agevolazioni,  la documentazione di spesa attestante la realizzazione dell’intervento. Tale documentazione dovrà comprendere il rendiconto di tutti gli investimenti realizzati, redatto sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la copia autentica di tutte le fatture quietanzate inerenti l’investimento, suddivise per voce di costo;
	SI IMPEGNA a mantenere a disposizione della Finpiemonte S.p.A. e della Città di Torino tutta la documentazione di spesa relativa al programma per un periodo di almeno 3 anni dalla data in cui ha avuto termine il progetto;
DICHIARA di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei sopra citati impegni, potrà essere immediatamente revocato il contributo concesso con il recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione alla data di restituzione;
DICHIARA di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l’accesso ai contributi e di accettarle incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso Finpiemonte S.p.A.;
SI IMPEGNA a  consentire a funzionari di Finpiemonte S.p.A. e della Città di Torino eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede;
DICHIARA che i dati e le notizie forniti con la presente domanda sono veritieri, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;
DICHIARA di non aver ottenuto , nell’ultimo triennio, alcuna agevolazione economica di qualsiasi natura dallo Stato  e da qualunque Ente pubblico, al di fuori delle seguenti:


Data di concessione dell’agevolazione
Provvedimento agevolativi
(legge, regolam., ecc. )
Natura dell’agevolazione
(contributo c/ capitale, mutuo agevolato, ecc)
Importo agevolazione























Il sottoscritto dichiara infine che l’impresa richiedente risponde ai requisiti di Piccola Impresa, così come definita dalla disciplina comunitaria. La Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 pubblica il Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, che recepisce la raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio relativa ai nuovi parametri dimensionali per la definizione delle Piccole e Medie Imprese:
	Microimprese: imprese con un massimo di 10 addetti e un fatturato annuo/totale di bilancio annuo non superiore ai 2 (due) milioni di Euro; 

Piccole imprese: imprese con meno di 50 addetti e un fatturato annuo/totale di bilancio annuo non superiore ai 10 (dieci) milioni di Euro.
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e delle attività di incubazione. 




          (data)				 			          (firma leggibile)


________________                     				_______________________
 


Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente quanto sopra riportato, con particolare riferimento ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9.



          (data)				 			          (firma leggibile)


________________                     				_______________________




N.B. : Allegare fotocopia documento d’identità del firmatario.


Allegato n. 1 


INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA 

1. Dati identificativi dell'impresa 
Denominazione o ragione sociale: ______________________________________________
Indirizzo della sede legale: ____________________________________________________
Indirizzo della sede in Borgata Tesso____________________________________________
N. di iscrizione al Registro delle imprese:________________________________________

2. Tipo di impresa 
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: 

    IMPRESA AUTONOMA
  IMPRESA ASSOCIATA
  IMPRESA COLLEGATA


3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 

Periodo di riferimento Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
Occupati (ULA)
Fatturato (*)
Totale di bilancio (* )




 (*) In migliaia di euro. 

4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente: 

  micro impresa 

piccola impresa 

media impresa 

grande impresa 





