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1.

Descrizione dell’attività

Descrizione dell’attività esercitata dal soggetto proponente, con illustrazione dei servizi offerti e degli
aspetti che meglio la caratterizzano nel settore. Indicazione in merito all’eventuale attuale iscrizione a
registri previsti dalle normative di settore

2.

Programma di investimento

2.1.

Elementi identificativi del Progetto candidato
□ Realizzazione di nuove strutture
□ Recupero

Tipologia Investimento
□ Rifunzionalizzazione
(E’ possibile optare per più
□ Ampliamento di un’attività preesistente
tipologie)
□ Adeguamento sismico
□ Riqualificazione e adeguamento di strutture

2.2.

Localizzazione dell’intervento e quadro autorizzatorio

Ubicazione dell’immobile

Indirizzo (Via /Piazza, numero civico, Frazione):…………….
CAP:…….
Comune:…………
Provincia:……...

Dati relativi l’immobile

Inserire i dati catastali (foglio, particella, sub, etc) relativi
all’immobile

Dari relativi alla disponibilità
dell’immobile/struttura

Inserire i riferimenti alla tipologia di contratto/titolo che attesta la
disponibilità ed i relativi riferimenti di stipula e registrazione

Informazione sullo stato autorizzativo
dell’immobile

(agibilità, destinazione d’uso, “nulla osta del proprietario ad
eseguire i lavori, etc.)

Autorizzazioni non riferite
all’immobile

Permesso a costruire, SCIA, ecc….

Indicare dettagliatamente l’iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente per l’avviamento degli
interventi previsti, precisando quali permessi / autorizzazioni / pareri, ecc. sono necessari per l'avvio
dell’investimento e quali sono stati già richiesti, ottenuti e ancora da richiedere con relativa stima dei
tempi necessari.

2.3.

Descrizione del progetto candidato

Indicare le caratteristiche salienti del progetto candidato esplicando gli elementi utili alla valutazione di cui
all’articolo 7 dell’Avviso, in particolare:
CARATTERE DI INNOVAZIONE SOCIALE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO E NELLA
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
(L’impresa proponente è invitata a fornire le informazioni utili a descrivere il carattere di innovazione

sociale nella gestione del servizio e nella erogazione delle prestazioni, tenendo conto che la proposta di
innovazione sociale è valutata anche con riferimento alla presenza di partnership tra imprese e portatori
di competenze, regionali ed extraregionali, da elencare e descrivere nei tratti salienti )
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE E DEI RISULTATI ATTESI
(Tale descrizione è utile a valutare la validità economica del progetto, in termini di congruità del piano

finanziario/quadro economico relativo al programma di investimenti in relazione ai risultati e alle attività
da realizzare descritte)

2.4.

Cronoprogramma del progetto candidato

INDICARE LA DURATA DEL PROGETTO E DETTAGLIARNE LE FASI ATTRAVERSO UN
CRONOPROGRAMMA.

(Il progetto ammesso ad agevolazione, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett.d) il progetto ammesso ad
agevolazione deve essere ultimato entro e non oltre il termine perentorio di 24 mesi dalla data di notifica
del provvedimento di concessione.)

3.

Prospettive di mercato e previsioni economiche finanziarie

3.1 Prospettive di mercato e incremento della competitività della impresa

Illustrare il grado di fruibilità attuale del/dei servizi offerti e lo sviluppo futuro in funzione della
realizzazione del progetto candidato soffermandosi anche sulle prospettive di redditività e competitività
dell’impresa proponente.
Indicare, inoltre, le competenze tecnico professionali del soggetto proponente/compagine societaria, sia
in riferimento alla formazione sia in riferimento alle esperienza lavorative/imprenditoriali maturate nel
settore di attività

3.2. Previsioni economiche finanziarie - stato patrimoniale e conto economico

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Dati
consuntivi
ultimo
esercizio
approvato

Dati
Dati
Dati
previsionali previsionali
previsionali
(anno a
(anno a
(anno a
regime+1) regime+2)
regime)

Dati
consuntivi
ultimo
esercizio
approvato

Dati
Dati
Dati
previsionali previsionali
previsionali
(anno a
(anno a
(anno a
regime+1) regime+2)
regime)

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI
ANCORA DOVUTI
I) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III)

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARI

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI:
Di cui esigibili entro l'esercizio successivo

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non
immobilizz.)
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
I) Capitale sociale
II) Riserve
III) Utili (perdite) portati a nuovo
IV) Utile (perdita) dell' esercizio
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
Di cui esigibili entro l'esercizio successivo
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE –
PASSIVO

Dati
consuntivi
ultimo
esercizio
approvato

CONTO ECONOMICO

Dati
Dati
Dati
previsionali previsionali
previsionali
(anno a
(anno a
(anno a
regime+1) regime+2)
regime)

1) Ricavi caratteristici
2) Variazione rimanenze finali
3) Altri ricavi
4)
A)
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI
1) per materie prime,suss.,di cons.e merci
2) per servizi
3) per godimento di beni di terzi
4) per il personale:
5) ammortamenti e svalutazioni:
6) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e
merci
7) oneri diversi di gestione
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI
DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE
IMPOSTE
TOTALE Imposte
redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
UTILE (PERDITE) dell'esercizio

4.

Piano di copertura finanziaria dell’investimento

IMPIEGHI

FONTI

INVESTIMENTO COMPLESSIVO
AMMISSIBILE

€

FINANZIAMENTO BANCARIO DI
BREVE PERIODO

INVESTIMENTO COMPLESSIVO
NON AMMISSIBILE

€

FINANZIAMENTO BANCARIO DI
MEDIO LUNGO PERIODO

IVA TOTALE SULL’INVESTIMENTO

€

MEZZI PROPRI (specificare:
A) Tipologia e importo……

€

€

B) ………………………
C) ……………………
TOTALE IMPIEGHI

5.

€

€

TOTALE FONTI

Informazioni su eventuali fondi di garanzia

5.1 Informazioni su eventuali richieste inoltrate a Fondi di Garanzia a valere sul
progetto candidato oggetto di agevolazione di cui al presente Avviso.

Fornire informazioni relative a eventuali altre agevolazioni a valere sulle spese richieste ad agevolazioni,
compreso i fondi di garanzia (rif. art. 2 comma 3 ed art. 17 comma 8 dell’Avviso)
6.

Verifica cumulo

Fornire informazioni relative ad eventuali altre agevolazioni a valere sulle spese richieste ad
agevolazioni, compreso i fondi di garanzia (rif. art. 17 dell’Avviso)
7.

Calcolo provvisorio del massimale dell’agevolazione

Impresa

Importo
investimenti
ammissibile
€________

Ammontare
dell’agevolazione
in conto garanzia
(€)

Ammontare
dell’agevolazione
in conto impianti
(€)

Percentuale
contributo
sull’investimento
ammissibile

Note

TOTALE

Data
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE
_________________________________

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.

