Numero domanda:

Data:

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PIEMONTE FESR 2014/2020
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ADESIONE AI PROGETTI
INTEGRATI DI FILIERA PER GLI ANNI 2021-2022.
Il/La Sottoscritto/a
Cognome _______________________________Nome __________________________________
Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________
(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________)
Residente in ___________________________ Provincia _________________________________
(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)
CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________
Codice Fiscale ___________________________

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________

n. __________________

Rilasciato da _____________________ in data ____________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei
benefici di cui all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto
delegato con potere di firma dell’ Ente/impresa sotto indicato, chiede di essere ammesso
all’agevolazione per la fruizione dei servizi previsti dal/i progetto/i fino a 15.000 Euro per ogni
filiera selezionata per la prima annualità.
E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
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A. ENTE/IMPRESA
A.1 Anagrafica
Denominazione o ragione sociale

_______________________________

Forma giuridica

_______________________________

Codice Fiscale dell’ente/impresa

_______________________________

Partita IVA

_______________________________

Settore prevalente (ateco 2007)
Codice____________________

Descrizione________________________________

Settore Attività economica
Codice____________________

Descrizione________________________________

Data di costituzione_________________
(Per le ditte individuali, indicare la data di attribuzione della Partita IVA)
Iscritta al Registro Imprese di _____________________________________

A.1.1 Sede legale
Comune ________________________________________________ Prov. ________
(in alternativa per Stato estero: Stato estero _________________________________
Città estera ___________________________________________________________)
CAP _________________ Indirizzo ___________________________n.__________
Telefono __________________ Indirizzo PEC ______________________________
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A.1.2 Legale Rappresentante1
Cognome _______________________________Nome __________________________________
Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________
(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________)

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________
(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)
CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________
Codice Fiscale ___________________________

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________

n. __________________

Rilasciato da _____________________ in data ________________

A.2 Persona autorizzata ad intrattenere contatti con Regione Piemonte/Finpiemonte
Cognome _____________________________ Nome____________________________
Codice fiscale_________________________
Telefono _____________________ E-mail

_________________________________

1

La sezione A.1.2 Legale Rappresentante è presente solo se nella domanda è stato indicato un soggetto
delegato con potere di firma.
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Data:

B. INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPRESA
B.1 Profilo dell’impresa
Breve sintesi della attività dell’impresa (max 1000 caratteri)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B.2 Proprietà dell’impresa
Capitale sociale

______________________

B.2.1 Soci

Codice fiscale

Denominazione Soci

Quota %

B.3 Aziende controllanti
Codice fiscale Denominazione Azienda

Forma Giuridica

Nazione Sede
legale

Quota
%

B.4 Aziende controllate
Codice fiscale Denominazione Azienda

Forma Giuridica

Nazione Sede
legale

Quota
%
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B.5 Risorse Umane
U.L.A. (Unità lavorative annue rilevate al momento della presentazione della domanda)
Uomini

Donne

Totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Personale non strutturato
Totale

B.6 Dimensione d’impresa
Dimensione dell’impresa (micro, piccola, media) ___________________
Si rimanda alla Classificazione d’impresa indicata nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea

B.6.1 Dati storici impresa1

Anno

U.L.A. (Unità
lavorative annue)

Fatturato (Voce A1

Tot. Bilancio Annuale

Conto Economico)

(totale attivo)

2020

2019

2018

IN CASO DI INDISPONIBILITA’ DEI DATI RELATIVI ALL’ANNO 2020, INSERIRE 0,00
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C. PROGETTO/I DI FILIERA A CUI SI ADERISCE
C.1 Filiere
Progetti Integrati di Filiera a cui si intende aderire2

Potenziale beneficio derivante

□

Agevolazione per la fruizione dei servizi
previsti dal progetto fino a 15.000€ per la
prima annualità

Aerospazio

□

□

Automotive & Transportation

□

□

Meccatronica

□

□

CleanTech / Green building

□

□

Salute e Benessere

□

□

Tessile

□

□

Agroalimentare

□

□

Abbigliamento, Alta Gamma, Design

□

Agevolazione per la fruizione dei servizi
previsti dal progetto fino a 15.000€ per la
prima annualità
Agevolazione per la fruizione dei servizi
previsti dal progetto fino a 15.000€ per la
prima annualità
Agevolazione per la fruizione dei servizi
previsti dal progetto fino a 15.000€ per la
prima annualità
Agevolazione per la fruizione dei servizi
previsti dal progetto fino a 15.000€ per la
prima annualità
Agevolazione per la fruizione dei servizi
previsti dal progetto fino a 15.000€ per la
prima annualità
Agevolazione per la fruizione dei servizi
previsti dal progetto fino a 15.000€ per la
prima annualità
Agevolazione per la fruizione dei servizi
previsti dal progetto fino a 15.000€ per la
prima annualità

C2: Eventuale appartenenza a un Polo d’Innovazione
Polo d’innovazione
Polo/i di appartenenza 3

Sì



No



_____________________________
_____________________________

2

È possibile la scelta multipla.
Si visualizza solo se si é scelto “Sì” al Polo d’innovazione. È possibile una scelta multipla tra i seguenti poli:

3









Polo Agrifood
Energy and Clean Technologies - POLO CLEVER
Green Chemistry and Advanced Materials - POLO CGREEN
Polo ICT
Life Sciences - POLO BIOPMED
Smart Products and Manufacturing - POLO MESAP
Textile - PO.IN.TEX
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C.3 Sedi
C.3.1 Sede 0014
Tipo Sede:

Amministrativa/intervento 


Intervento

Amministrativa

Comune ________________________________ Prov. _____________________________
CAP

____________________

Indirizzo _________________________ n. ___________

Telefono __________________
Indirizzo PEC utilizzato per le comunicazioni con A.d.G. _________________

Settore (Ateco 2007)
Codice __________________

Descrizione __________________

C.3.2 Sede 0002

Tipo Sede:

Amministrativa/intervento 


Intervento

Amministrativa

Comune ________________________________ Prov. _____________________________
CAP

____________________

Indirizzo _________________________ n. ___________

Telefono __________________
Indirizzo PEC utilizzato per le comunicazioni con A.d.G. _________________

Settore (Ateco 2007)
Codice __________________

Descrizione __________________

4

Inserire almeno una tipologia di sede amministrativa/intervento in Piemonte. In alternativa, inserire una tipologia di
sede amministrativa e una sede di intervento. La sede intervento deve essere in PIEMONTE
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ALLEGATI
Elenco allegati da inserire:


Fotocopia della marca da bollo*



Documento di delega al Soggetto delegato5, firmato digitalmente dal delegante. (Modulo
A)

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA
1. di essere a conoscenza dei contenuti dell'invito pubblico in oggetto alla presente domanda e
della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad
usi, norme e condizioni in vigore;
Stato dell'impresa

2. che l'impresa è in attività, non è stata deliberata la liquidazione volontaria dell'impresa e che
l'impresa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;

3. che l'impresa non rientra nella definizione di "impresa in difficoltà" così come prevista all'art. 2
punto 18) del Regolamento (CE) 651/2014;
Dati e notizie

4. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri e
aggiornati, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;
D.lgs. 231/2001 art. 9, c. 2 lett. d)

5. l'insussistenza della sanzione amministrativa prevista all' art. 9, c. 2 lett. d) d.lgs. 231/2001
consistente nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca
di quelli già concessi;
Marca da bollo

6. che ai fini della presentazione della domanda di agevolazione è stata destinata la marca da
bollo, di cui copia in allegato, e che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro
adempimento (ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 10/11/2011);
Regione Piemonte

7. di essere a conoscenza che Regione Piemonte e Finpiemonte non intrattengono alcun rapporto
particolare di collaborazione con società o liberi professionisti che svolgano l'attività di
consulenza o assistenza nella presentazione della presente domanda; le eventuali deleghe a
professionisti, consulenti o società terze nella presentazione della domanda costituiscono
unicamente autorizzazione a intrattenere contatti con Regione Piemonte e Finpiemonte in nome e
nell'interesse del sottoscritto senza alcuna agevolazione e/o privilegio.
Revoca

8. di essere a conoscenza delle cause di revoca di cui al paragrafo 4.2 del Bando e, inoltre, che in
caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli impegni sotto indicati, potrà essereimmediatamente
revocata l'agevolazione concessa.
Si impegna altresì a:
5

Allegato obbligatorio se presente un soggetto delegato
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Variazioni informazioni

9. comunicare tempestivamente a Finpiemonte ogni variazione delle informazioni contenute nel
presente documento sia essa tecnica, economica o anagrafica;
Informativa al pubblico

10. ottemperare agli obblighi di informativa al pubblico, circa il fatto di aver beneficiato di
un'agevolazione a carico del bilancio regionale, statale e unionale, secondo le modalità previste
dall'Avviso;
Ispezioni e controlli

11. consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione
Piemonte, ai soggetti a ciò incaricati dalla Regione, dallo Stato o dalla Commissione Europea.
12. assicurare il rispetto della normativa nazionale vigente in tema di conflitto di interessi,
anticorruzione, trasparenza, controlli interni;
13. comunicare tempestivamente a Finpiemonte S.p.A. l'eventuale ottenimento di altre forme di
incentivazione cumulabili con il presente avviso al fine di una eventuale rideterminazione
dell'agevolazione;
14. produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione
Piemonte e/o Finpiemonte S.p.a. riterrà utile richiedere ai fini dell'iter istruttorio;
Trattamento dati personali
1. Il sottoscritto, in relazione al trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta,

dichiara di avere preso visione delle due informative rese ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 679/2016) pubblicate: a) sul sito
di Regione Piemonte, congiuntamente al bando, e b) sul sito www.finpiemonte.it . Il
sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che i dati forniti con la presente richiesta
saranno utilizzati per gestire la richiesta medesima e per dare esecuzione al contratto
nonchè per indagini statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
2. Il sottoscritto autorizza, in caso di ammissione al/ai PIF, la comunicazione dei dati

personali al soggetto esecutore per la realizzazione delle azioni previste, esclusivamente
per le finalità operative ad esse collegate.
Regole di compilazione

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda.
Vedi pagina : Regole di compilazione
Presa visione

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle
sezioni "Dichiarazioni" e "Impegni", ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile
Il presente documento deve essere firmato digitalmente in .p7m dal soggetto dichiarante prima
dell’invio telematico
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