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PROGRAMMA 2011-2014 per le ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE 
(L.r..34 del 22/11/2004) 

ASSE I “ Competitività delle Imprese” – Misura 1.3 “Innovazione nelle PMI” 
 

SEZIONE B) – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEI TERRITORI 
INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI INFRASTRUTTURE 

 
VALLE DI SUSA -  NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO -LIONE  

 
Linea A) - Sostegno allo sviluppo delle aree interessate dal cantiere del nuovo 

collegamento ferroviario Torino-Lione 
 

MODULO DI DOMANDA 
Linea A – tipologia III – Rilocalizzazione 

 
 

(da inoltrare on-line previa connessione al sito internet www.finpiemonte.info e da confermare con PEC all’indirizzo 
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it o tramite posta A/R o corriere entro i cinque giorni lavorativi successivi 
all’invio telematico firmato dal richiedente) 
 

 

 

A FINPIEMONTE S.p.A. 

Galleria San Federico, 54 

10121 Torino 

        

 

Il/La Sottoscritto/a  
 
Nome _______________________________ Cognome _____________________________________ 

 

nato/a a Comune ________________________________________________________   Prov. (____)     
 
Stato ________________________________  il Data di Nascita ______________________________ 
 
residente a  Comune _______________________   Prov. (____)  Stato ________________________  
 

Cap _________     in  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 della impresa sottoindicata, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso all’agevolazione a sostegno delle iniziative previste dalla misura: 

 finanziamento 

MARCA DA 
BOLLO 

 da € 16,00 
una ogni 4 

pagine  
 

http://www.finpiemonte.info/
mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it
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 garanzia 
 contributo 

 

 
A tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 

A - NOTIZIE SULL’IMPRESA 

Denominazione o ragione sociale_________________________________________________________ 

Forma giuridica (codifica ISTAT) _________________________________________________________ 

Codice Fiscale dell’impresa ____________________________Partita IVA_________________________ 

PEC________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE 

Stato __________________________ Prov. (____) Comune_______________________ Cap ______ 

Indirizzo _________________________________________________________ n. _______________ 

Telefono ____________________ Fax ____________________ E-mail _________________________ 

Attività prevalente (Ateco 2007) 

Codice _______ Descrizione____________________________________________________________ 

Settore attività economica 

Codice _______ Descrizione____________________________________________________________ 

Dimensione dell’impresa: micro   piccola   media  

Data di costituzione ___/___/____ (Per le ditte individuali, indicare la data di attribuzione della Partita IVA) 

Iscritta al Registro Imprese di _________________________________ n. _________ il ___/____/___ 

 

ESTREMI BANCARI 

Istituto di credito: ____________________________________________________________________  

Indirizzo: ____________________________ Cap__________Comune_______________Prov________  

Tel _______________________________ Fax _____________________________________________  

IBAN ______________________________________________________________________________ 

Referente Banca__________________________Mail_________________________________________ 

CONFIDI 

Garanzia rilasciata dalla seguente cooperativa o consorzio di garanzia fidi (unitamente a 

lettera in originale attestante la deliberazione da parte del Confidi) 

Denominazione: ____________________________________________________________________  

Indirizzo: ____________________________ Cap__________Comune_______________Prov________  

 

PERSONA AUTORIZZATA AD INTRATTENERE CONTATTI CON FINPIEMONTE 

Cognome _________________  Nome___________________   Codice fiscale_____________________ 

Ente di appartenenza/Società ___________________________________________________________ 

Sede Comune_________________ Prov. (_____), Indirizzo ___________________________________ 

Telefono _____________________  Fax _______________ E-mail _____________________________ 

PEC _______________________________________________________________________________ 

 

B - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA 

Capitale sociale _______________ 

Ultimo esercizio finanziario chiuso ________(gg/mm) 

Fatturato ultimo esercizio _____________ 

Fatturato penultimo esercizio _____________ 
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PROPRIETÀ 

 
Soci 

Denominazione Codice fiscale Quota 

   

   

   

   

   

CAMPO DI ATTIVITA’ 

Breve sintesi della storia dell’azienda  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RISORSE UMANE 
U.L.A. (Unità lavorative annue)  
 

 Uomini Donne Totale 

Dirigenti    

Quadri    

Impiegati     

Operai    

Totale    

 

C - INFORMAZIONI SUL PROGETTO PROPOSTO 

C1 - UBICAZIONE (Unità produttiva interessata ove si intende realizzare il progetto o la sua 

parte prevalente) 

Stato ________________________ Prov. _____ Comune ________________________ CAP ________ 

Indirizzo ___________________________________________________________ n. ______________ 

Telefono ___________________ Fax _________________ E-mail ______________________________ 

Settore (Ateco 2007) 

Codice _________ Descrizione___________________________________________________________ 

Attività prevalente (Ateco 2007) 

Codice _________ Descrizione___________________________________________________________ 

 
C2 - ABSTRACT DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO: 
 
Titolo: 

 
descrizione  (massimo 2 pagine/1000 caratteri) 
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Sviluppare sinteticamente gli obiettivi e le finalità del progetto di investimento. 

 

C3 - DURATA E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Durata prevista per la completa realizzazione del progetto di investimento (espressa in mesi) __ 
(durata massima 18 mesi) 

  

C.3.1 Pianificazione dei tempi di realizzazione dell’investimento  

(elencare le attività previste e i rispettivi periodi di durata) 

Attività             Mesi 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

C4 LINEA DI INTERVENTO  
Linea A – tipologia III – Rilocalizzazione 

SPESE 

Importo complessivo intervento1_______________________ 

Importo richiesto 2__________________________________ 

Quadro generale dei costi riferito al progetto nel suo complesso  

(Indicare gli importi in euro al netto dell’IVA) 

Voce di spesa Importo totale costi  

I. macchinari ,impianti, linee di produzione 
 

II. attrezzature e arredi strumentali  
 

III. hardware, software e programmi informatici specifici e dedicati 
all’attività d’impresa 

 

IV. opere edili, murarie e assimilate, impianti elettrici, idraulici e 
ristrutturazione in genere; 

 

V. automezzi allestiti con attrezzature specifiche (gru, montacarichi, 
cestelli etc.) 

 

VI. autoveicoli nuovi e di prima immatricolazione specifici per l’attività 
aziendale; 

 

VII. acquisto scorte e/o capitale circolante 
 

VIII. spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi 
 

TOTALE (deve coincidere con l’importo richiesto) 
 

 L’ importo minimo del progetto deve essere pari ad  € 20.000 

 La voce IV non può essere superiore al 40% del totale (compresa la voce IV) 

 La voce VII non può essere superiore al 20% del totale (compresa la voce VII) 

 La voce VIII per un importo massimo finanziabile pari a € 2.000,00 

                                                           
1
 Inserire il costo complessivo dell’intervento comprese le spese eventualmente escluse dal presente bando 

2
 Verrà riportato il totale costi inserito nel “quadro generale dei costi”relativo alle sole spese ammissibili ai sensi del presente bando 
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C.4.1 - Macchinari ,impianti, linee di produzione3, 

Tipologia 
macchinario/attrezzatura/impianto 

denominazione fornitore Costo 

   

   

   

   

   

 
C.4.2 – Attrezzature e arredi strumentali3, 

Tipologia attrezzatura/arredo denominazione fornitore Costo 

   

   

   

   

   

 
C.4.3 - Hardware, software e programmi informatici specifici e dedicati all’attività d’impresa3; 

Denominazione 
soggetto fornitore 

Cod. fiscale fornitore Descrizione spesa Costo 

    

    

    

    

 
C.4.4 - opere edili, murarie e assimilate, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazione in 

genere3 

Denominazione 
soggetto fornitore 

Cod. fiscale fornitore Descrizione spesa Costo 

    

    

    

    

 
C.4.5 - automezzi allestiti con attrezzature specifiche (gru, montacarichi, cestelli etc.)3 

Tipologia 
attrezzatura/arredo 

denominazione fornitore Cod. fiscale fornitore Costo 

    

    

    

    

 

C.4.6 - autoveicoli nuovi e di prima immatricolazione specifici per l’attività aziendale3; 

Denominazione 
soggetto fornitore 

Cod. fiscale fornitore Descrizione spesa Costo 

    

    

    

    

 
C.4.7 - Acquisto scorte e/o capitale circolante3, 

Denominazione 
cliente 

Cod. fiscale cliente Descrizione fornitura valore 

    

    

                                                           
3
 Da compilare solo se nella tabella “Quadro generale dei costi” è compilata la voce relativa. In tal caso il totale della tabella di 

dettaglio deve coincidere con l’importo della corrispondente voce del Quadro dei costi. 
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C.4.8 - spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi3, 

Confidi Cod. fiscale cliente valore 

   

   

   

 
A TAL FINE ALLEGA: 

 

- copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
- lettera di disponibilità della banca individuata dall’impresa, secondo lo schema pubblicato sul sito di 

presentazione della domanda www.finpiemonte.info; 
- copia di preventivi e/o fatture, ordini firmati per accettazione, contratti di fornitura, perizie, con 

riferimento alle voci di costo del progetto; 
- per la voce di spesa “acquisto scorte e/o capitale circolante” la dichiarazione su ordini e contratti di 

fornitura, secondo lo schema pubblicato sul sito di presentazione della domanda 

www.finpiemonte.info. 
- relazione tecnica del progetto, secondo lo schema pubblicato sul sito di presentazione della 

domanda www.finpiemonte.info; 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A INOLTRE DICHIARA:  

1. di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli 

incondizionatamente e integralmente, unitamente a norme e condizioni in vigore presso Finpiemonte 

Spa; 

2. che per la realizzazione dell’intervento: 

 sono stati acquisiti i necessari  provvedimenti autorizzatori 

 sono stati richiesti i necessari provvedimenti autorizzatori 
 non sono previste autorizzazioni 

3. che l’impresa non sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfi le condizioni 

previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura richiesta dai loro 

creditori, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

4. 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; 

5. di essere a conoscenza che Finpiemonte S.p.A. non intrattiene alcun rapporto particolare di 

collaborazione con società o liberi professionisti che svolgano 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 ad 

intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A. in nome e nell'interesse del sottoscritto senza alcuna 

agevolazione e/o privilegio; 

 

GARANTISCE FIN D'ORA: 

1. di utilizzare l’agevolazione ottenuta esclusivamente per finanziare il programma di spese presentato; 

2. di comunicare tempestivamente Finpiemonte ogni variazione amministrativa, tecnica e/o economica 

intervenuta al programma; 

3. di inviare a Finpiemonte, entro 30 giorni successivi alla data di conclusione dell’intervento, il 

rendiconto delle spese sostenute secondo il modello predisposto; 

4. di mantenere a disposizione di Finpiemonte tutta la documentazione di spesa relativa agli interventi 

eseguiti; 

5. di consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari dello Stato, della 

Regione Piemonte, di Finpiemonte, ai componenti del Comitato Tecnico di Valutazione e/o delegati 

 

http://www.finpiemonte.info/
http://www.finpiemonte.info/
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di approvare 

espressamente quanto sopra riportato. 

   Data Firma leggibile del legale rappresentante* 

__________________ _____________________________________ 

NOTA INFORMATIVA – ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

La compilazione della scheda è obbligatoria. Il rifiuto della compilazione darà luogo alla irricevibilità della richiesta di agevolazione. 

Ai sensi della normativa sopra citata, 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* 

__________________ ____________________________________ 

* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante (si ricorda che il numero delle firme da apporre obbligatoriamente al presente 

Modulo di domanda – a pena di irricevibilità della richiesta di agevolazione – è pari a due) e inviata unitamente a fotocopia 

del documento d’identità in corso di validità (art. 38, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445). 


