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(da inoltrare on-line previa connessione al sito internet www.finpiemonte.info e da 
confermare con originale cartaceo, tramite corriere o posta A/R, entro i cinque giorni 
lavorativi successivi all’invio telematico, unitamente a tutti gli allegati obbligatori di cui

 all’art. 8 del Programma regionale degli Interventi e ai successivi provvedimenti attuativi)

LR 1/2009, art. 7- DGR n. 63-13339 del 15/02/2010
Fondo per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole imprese

sezione artigianato

Modulo di domanda per i finanziamenti

Alla FINPIEMONTE S.p.A.
Gruppo Tecnico di Valutazione
Galleria San Federico, 54
10121 TORINO

N° domanda:Data invio telematico:

nella qualità di Legale rappresentante della ditta sottoindicata, chiede l’intervento del Fondo regionale 
per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato per un programma di investimenti pari a:

Cittadinanzadata scadenza

(CAP)

Tipo Documento d'identità

)(

)(

Sesso

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,

data rilasciorilasciato da

N.

Codice fiscale

(Indirizzo)

in

(Prov.)(Comune)

(Data di Nascita)(Prov.)(Comune)

residente a

ilnato/a a

(Nome)(Cognome)

Il/La Sottoscritto/a
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Consulente:

Persone autorizzate ad intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A:A.14

COMUNE:CAP:

A.13

Indirizzo:

ENTE e/o CONFIDI:

Estremi Garanzia:

ilIscritta all'Albo Imprese Artigiane diA.8 n.

AltroTitolari/Soci:

n.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

E a tal fine dichiara,

NOTIZIE SULL’IMPRESA

Denominazione e ragione sociale:A.1

A.

Codice Fiscale Partita IVAA.2

A.3 Sede interessata all’investimento:

Comune Prov. CAP

Indirizzo n. civico

Telefono Fax

A.5 Codice ISTAT di attività svolta (ATECO 2007):

A.6 Data di costituzione (1):

A.7 Iscritta al Registro Imprese di il

Estremi bancari:

ISTITUTO DI CREDITO:

Indirizzo:

ABI:

A.9 Ripartizione degli addetti:

A.10

Dipendenti:

A.11 Utile/Perdita ultimo esercizio (2):

Ricavi ultimo esercizio (2):

A.4 Attività principale dell' impresa (descrizione): 

CAB:

(1) Per le ditte individuali, indicare la data di attribuzione della Partita IVA
(2) Il dato si riferisce all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi

A.12

CAP: COMUNE:

Utile/Perdita penultimo esercizio:

Ricavi penultimo esercizio:
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1. che la sede interessata al finanziamento richiesto non sia ubicata nelle fasce fluviali soggette 

a vincolo, ai sensi delle delibere del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume 

Po;

2. di essere a conoscenza che i benefici previsti dalla L.R. 1/09 sono riservati alle imprese 

artigiane regolarmente iscritte all’Albo, ad eccezione di quelle ubicate in aree soggette a 

vincoli ai sensi della normativa regionale e/o nelle fasce fluviali soggette a vincolo, ai sensi 

delle delibere del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po;

3. di essere a conoscenza che il finanziamento viene concesso in parte con fondi regionali e in 

parte con fondi bancari regolati a tassi differenziati - così come stabilito dalla convenzione 

stipulata dalla Banca stessa con Finpiemonte e dall’art. 8 del Programma Regionale degli 

Interventi;

4. di essere a conoscenza che il finanziamento è "valido fino a revoca", con possibilità di 

rimborso fino a 60 mesi a rate trimestrali, comunque estinguibile a semplice richiesta del 

contraente; conseguentemente, anche la Banca potrà recedere, in qualsiasi momento, 

dall'operazione stessa, richiedendo il pagamento di quanto dovuto con invio di semplice 

lettera raccomandata;

5. di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei sopracitati 

impegni, potrà essere immediatamente revocato il finanziamento erogato, con proprio obbligo 

di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni 

altro accessorio;

6. di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel Programma Regionale 

degli Interventi e nel testo della Legge Regionale n. 1/09 (e successive modifiche ed 

integrazioni) e di accettarle incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e condizioni in 

vigore presso Finpiemonte Spa e l'Istituto di Credito convenzionato;

7. di essere in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e di non 

essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale;

8. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri, che 

non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività e che è edotto del 

disposto dell’articolo 137 della legge bancaria comminante sanzioni a carico di chi, al fine di 

ottenere concessioni di credito, fornisce notizie e dati falsi;

9. di essere a conoscenza che,  in attuazione del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di 

dichiarazioni sostitutive, il Gruppo Tecnico di Valutazione è tenuto ad effettuare, a campione, 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenuti nelle 

domande di finanziamento e nelle rendicontazioni;

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:
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1. di utilizzare il finanziamento eventualmente ottenuto esclusivamente per finanziare il

programma di investimenti presentato;

2. di comunicare tempestivamente al Gruppo Tecnico di Valutazione ogni variazione tecnica e/o

economica intervenuta al programma;

3. di inviare al Gruppo Tecnico di Valutazione, c/o Finpiemonte S.p.A. - Galleria San Federico

54 - 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese

sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda;

4. di mantenere a disposizione del Gruppo Tecnico di Valutazione tutta la documentazione di

spesa relativa al programma per la durata complessiva del finanziamento;

5. di mantenere la qualifica di “impresa artigiana” almeno fino alla data di conclusione

dell’investimento finanziato;

Data Firma leggibile del legale rappresentante *

_______________ __________________________________

* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e inviata insieme alla fotocopia del documento d’identità in
corso di validità (art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente
quanto sopra riportato, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del finanziamento da parte di
Finpiemonte S.p.A. e dell'Istituto di Credito.

IL SOTTOSCRITTO GARANTISCE FIN D'ORA:

10. di essere a conoscenza che le agevolazioni previste dall’art. 7 della L.R. 1/09 sono disposte 

nel rispetto della disciplina comunitaria sul “de minimis” (Regolamento C.E. n.1998/2006 della 

Commissione);

11. di non aver ottenuto, nell’ultimo triennio, alcuna agevolazione economica di qualsiasi natura 

dallo Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori delle seguenti:

Importo
agevolazione

Natura dell’agevolazione
(contributo c/capitale,
mutuo agevolato, ecc.)

Provvedimento agevolativo
(Legge, regolam., ecc.)

Data di concessione
dell'agevolazione
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6. di consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione 

Piemonte, di Finpiemonte Spa, nonché ai componenti del Gruppo Tecnico di Valutazione

7. di autorizzare la Finpiemonte Spa a trasmettere la comunicazione di concessione 

dell’agevolazione al Confidi prescelto e l’autorizzazione all’erogazione del finanziamento 

all'Istituto di Credito convenzionato. 

Data Firma leggibile del legale rappresentante

_______________ __________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente 

quanto sopra riportato:

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il 
sottoscritto autorizza Finpiemonte S.p.A. al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente 
richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel 
rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 

Data Firma leggibile del legale rappresentante

_______________ __________________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI (la cui assenza comporta l’esclusione della domanda):

1. fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante;

2. copia dei preventivi (firmati e su carta intestata o timbrati) o delle conferme d’ordine, 

che rappresentino almeno il 70% delle spese indicate in domanda; nel caso di costi per 

commissioni di garanzia, inserire obbligatoriamente preventivo attestante le relative 

spese; nel caso di spese per personale (obiettivo “Ricerca e sviluppo”), dovrà 

pervenire obbligatoriamente una dichiarazione attestante il numero di ore destinate alle 

attività di ricerca e sviluppo, il relativo costo orario e l’indicazione del personale 

dipendente impiegato nelle predette attività;

3. descrizione e piano operativo del programma (punto B.4 del modulo):

4. lettera in originale attestante l’avvenuta delibera da parte dell’Istituto di Credito;

5. lettera in originale attestante l’avvenuta delibera da parte del Confidi.
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(3) Barrare la casella interessata.
(4) L’elenco viario delle zone ammesse è reperibile all’ indirzzo web http://www.finpiemonte.it/ , sotto la sezione 
“finanziamenti”.
(5) Barrare una sola casella, corrispondente all’obiettivo che si intende conseguire.

(MESI)

Finanziamento richiesto (se diverso da B.6):B.7

Costo complessivo del programma:B.6

Durata prevista realizzazione programma:B.5

(allegare relazione descrittiva dell’investimento – v. istruzioni per la compilazione del modulo)

B.4 Descrizione e piano operativo del programma

  Ricerca e sviluppo

  Introduzione di un sistema di qualità certificabile

  Miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa

  Miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti

  Introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi

  Avviamento di nuove imprese artigiane

Obiettivo da conseguire (5):B.3

  Aziende artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento dell’ ”Eccellenza artigiana”

  Impresa artigiana di nuova costituzione

  data di inizio del programma di investimenti :
N.

Promozione e sviluppo dell’impresa Artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali

  Nessuna priorità

  Aziende artigiane ubicate nelle zone previste dalla Sezione Emergenze (4)

- Numero di occupati iscritti al Libro unico del lavoro e/o Registro presenze alla

  Incremento occupazionale

(v. Programma degli interventi)

Priorità richiesta (3):B.2

Ragione sociale dell'impresa proponente:B.1

NOTIZIE SULL'INVESTIMENTO
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N. preventivo
e/o fattura

Importo (IVA
esclusa)

FornitoreOggetto: Descrizione indicata nel
preventivo e/o fattura di spesa

Prospetto dei preventivi di spesaB.9

B.8 Scheda riepilogativa dei costi AMMISSIBILI su cui si richiede il finanziamento

Totale

k.    Costo commissioni di garanzia (13)

j.    Spese personale (11), materiale minuto e prototipi (12)
(esclusivamente per l’obiettivo “Ricerca e sviluppo”)

i.    Avviamento commerciale (10)

h.    Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazione in genere e
spese di progettazione (9)

g.    Acquisto di diritti di brevetto o di licenze (8)

f.    Servizi reali

e.    Attrezzature, Apparecchiature informatiche e programmi applicativi

d.    Autoveicoli nuovi specifici per l’attività aziendale

c.    Arredi strumentali

b.    Macchinari, impianti tecnici, automezzi allestiti (7)

a.    Formazione del personale dipendente (6)

TotaleCosti netto IVA

(6) Max 20% spesa totale ammissibile
(7) Se usati, specificare: in caso di acquisto da altra impresa ( eccetto produttore, concessionario o rivenditore e nei 
casi di cessione d’azienda), perizia obbligatoria
(8) perizia asseverata obbligatoria
(9) max 35% spesa totale ammissibile; concessione edilizia o DIA, ove previste, obbligatorie
(10) max 35% spesa totale ammissibile
(11) max 15% spesa totale ammissibile  per Ricerca e Sviluppo comunque entro il limite di 15.000,00 euro
(12) max 30.000,00 euro
(13) max 1.000,00 euro, preventivo obbligatorio
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N. preventivo
e/o fattura

Importo (IVA
esclusa)

FornitoreOggetto: Descrizione indicata nel
preventivo e/o fattura di spesa

N. preventivo
e/o fattura

Importo (IVA
esclusa)

FornitoreOggetto: Descrizione indicata nel
preventivo e/o fattura di spesa

N. preventivo
e/o fattura

Importo (IVA
esclusa)

FornitoreOggetto: Descrizione indicata nel
preventivo e/o fattura di spesa

N. preventivo
e/o fattura

Importo (IVA
esclusa)

FornitoreOggetto: Descrizione indicata nel
preventivo e/o fattura di spesa

N. preventivo
e/o fattura

Importo (IVA
esclusa)

FornitoreOggetto: Descrizione indicata nel
preventivo e/o fattura di spesa

8/9



FA
C
S
IM
IL
E

N.B.: Allegare i preventivi o le conferme d’ordine, numerati progressivamente, che

rappresentino non meno del 70% dell’investimento presentato. Nel caso di costi per

commissioni di garanzia, inserire obbligatoriamente preventivo attestante le relative

spese. Con riferimento all’obiettivo “Ricerca e sviluppo”, nel caso di spese per personale

dovrà pervenire obbligatoriamente una dichiarazione attestante il numero di ore destinate

alle attività di ricerca e sviluppo, il relativo costo orario e l’indicazione del personale

dipendente impiegato nelle predette attività; tale dichiarazione non verrà computata nel

70% di cui sopra.

                                     Timbro della società e firma leggibile del legale rappresentante*

                                                  _________________________________________________

* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e inviata insieme alla fotocopia del documento d’identità in 
corso di validità (art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

N. preventivo
e/o fattura

Importo (IVA
esclusa)

FornitoreOggetto: Descrizione indicata nel
preventivo e/o fattura di spesa
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