
 

 

  MODELLO 1 

 

MODULO RIASSUNTIVO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 

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 

 

( tale modulo non sostituisce in alcun modo la domanda ufficiale e deve essere presentato all’Istituto 

Bancario e al Confidi prescelti, prima della presentazione della domanda telematica) 

 

 

Spett.le Banca         Spett.le Confidi 

_________________________      _______________________ 

_________________________      _______________________ 

_________________________      _______________________ 

 

 

A. NOTIZIE SULL’IMPRESA 

 

A.1 Denominazione e ragione sociale:______________________________________________ 

A.2 Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA _________________________ 

A.3 Sede interessata all’investimento: 

Comune _________________________________________ Prov. ___ CAP ______ 

Indirizzo ________________________________________ n. civico _______________ 

Telefono ___________________________________________ Fax _______________ 

 

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

______________________________________________________________________ 

 

NOTIZIE SULL’INVESTIMENTO 

 

B.1 Ragione sociale dell’impresa proponente:__________________________________ 

 

B.2 Priorità richiesta
1
: (v. Programma degli interventi e nota informativa) 

 Incremento occupazionale   

 Impresa artigiana di nuova costituzione 

 Aziende artigiane ubicate nelle zone previste dalla Sezione Emergenze
2
 

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

 

B.3 Durata prevista realizzazione programma: _________________ (MESI) 

                                                           
1
 Barrare la casella interessata 

2 L’elenco viario delle zone ammesse è reperibile all’indirizzo web http://www.finpiemonte.it/ , sotto la sezione 

“finanziamenti”. 

http://www.finpiemonte.it/


 

 

B.4 Costo complessivo del programma:           € __________________________ 

B.5 Finanziamento richiesto (se diverso da B.4):            € __________________________ 

di cui
3
 : 

 € _____________________= da erogarsi con fondi regionali. 

 € _____________________= da erogarsi con fondi bancari. 

 

B.6  Scheda riepilogativa dei costi AMMISSIBILI su cui si richiede il finanziamento 

 

Costi netto IVA Totale 

a. Formazione del personale dipendente € 

b. Macchinari, impianti tecnici, automezzi allestiti € 

c. Arredi strumentali € 

d. Autoveicoli nuovi specifici per l’attività aziendale € 

e. Attrezzature, Apparecchiature informatiche  

      e programmi applicativi 

€ 

f. Servizi reali € 

g. Acquisto di diritti di brevetto o di licenze € 

h. Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazione in genere e 

      spese di progettazione 

€ 

i. Avviamento commerciale € 

j. Spese personale, materiale minuto, prototipi (esclusivamente per 

      l’obiettivo “Ricerca e sviluppo”) 

€ 

k. Costo commissioni di garanzia € 

Totale costi € 

 

 

 
                                     Timbro della società e firma leggibile del legale rappresentante 

                                                              _________________________________________________ 

 

 

 

 

IMPORTANTE E’ opportuno allegare allo schema di delibera bancaria (obbligatorio perché la 
domanda sia ricevibile) l’attestazione di avvenuta identificazione prevista dalla normativa 
antiriciclaggio (art. 29 e 30 del Decreto Legislativo n. 231/2007). L’attestazione è infatti necessaria 
per ottenere la concessione formale dell’agevolazione e di conseguenza l’erogazione del 
finanziamento. Il modulo e tutte le informazioni sono pubblicati sul sito www.finpiemonte.it - 
Finanziamenti – modulo antiriciclaggio. 
 

 

 

                                                           
3
 Per le modalità dei finanziamenti e gli effetti della priorità vedi art. 7 Programma Regionale degli Interventi. 

http://www.finpiemonte.it/

