MODULO RIASSUNTIVO PRESENTAZIONE PROGETTO

Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 e s.m.i. - D.G.R. n. 23 – 1511 del 3 giugno 2015
Fondo rotativo Turismo 2015 - Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica

IMPORTANTE: il presente modulo deve essere presentato all’Istituto di Credito prescelto ai fini
dell’emissione della delibera bancaria, obbligatoria per l’invio della domanda a Finpiemonte Spa entro e non
oltre cinque giorni dalla creazione telematica della stessa, secondo le modalità previste al punto 4.1. del
Programma annuale degli interventi 2015. Pertanto, non sostituisce in alcun modo la domanda ufficiale né la
delibera stessa.
Ai fini della formale concessione dell’agevolazione e della conseguente autorizzazione all’erogazione del
finanziamento, inoltre, è necessario l’invio della dichiarazione prevista dalla normativa antiriciclaggio ex
artt. 29 e 30 del Decreto Legislativo n. 231/2007, che si consiglia di allegare alla domanda. Il relativo
modulo e tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it - Finanziamenti – modulo
antiriciclaggio.

Spett.le Banca

A. NOTIZIE SULL’IMPRESA
A.1. Denominazione e ragione sociale:_
A.2. Codice Fiscale

Partita IVA

A.3. Sede legale:
Comune

Prov.

Indirizzo
Telefono

_ CAP

__

n. civico
Fax

A.4. Sede interessata all’investimento (se diversa dalla sede legale indicata al punto A.3.):
Comune

Prov.

Indirizzo
Telefono

_ CAP

__

n. civico
Fax

A.5. Attività principale dell’impresa (codice ateco previsto/posseduto e descrizione):
__________________________________________________________________________

B. NOTIZIE SULL’INVESTIMENTO
B.1. Tipologia di struttura oggetto dell'intervento (barrare il riquadro):
Struttura alberghiera
Struttura extra alberghiera (specificare)
Campeggio
Villaggio turistico
Impianto di risalita
B.2. Tipologia di intervento prevista (barrare il riquadro):

Creazione di nuova ricettività
Miglioramento e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente
Realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo
Realizzazione di servizi di pertinenza complementari e di ricettività turistica all'aperto
Adeguamento tecnico di impianti a fune
B.3. Maggiorazione richiesta: (barrare il riquadro - per il dettaglio delle maggiorazioni e i loro effetti sul
finanziamento si rimanda al Programma degli Interventi 2015, rispettivamente al punto 3.2.1 e punto 3.4)
Miglioramento di struttura ricettiva esistente senza aumento di superficie costruita
Riadattamento e ampliamento
Adeguamento tecnico di impianti a fune di trasporto pubblico locale
Realizzazione di sistemi di domotica e/o aumento dell'efficienza energetica in edifici per attività
ricettiva esistente, nel rispetto delle vigenti normative in materia
Possesso del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
Nessuna
B.4. Durata prevista realizzazione programma:

___(mesi)

B.5. Costo complessivo del programma: €___________________________
B.6. Finanziamento richiesto (se diverso da B.5): €____________________

di cui:

€____________________________ (_______%) = da erogarsi con fondi regionali
€____________________________ (_______%)= da erogarsi con fondi bancari.
B.7. Scheda riepilogativa dei costi AMMISSIBILI su cui si richiede il finanziamento
Costi netto IVA

Totale netto IVA

a.

Opere edili/scavi

€

b.

Attivazione/adeguamento degli impianti

€

c.

Attrezzature e arredi strumentali, inclusi hardware e software

€

d. Opere di adeguamento tecnico degli impianti a fune

€

Totale costi

€

Data

Timbro della società e firma leggibile del legale rappresentante

________________

___________________________________________________

