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LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N. 18 e s.m.i. e L.R. 34/08 art. 42 e s.m.i. 
“Creazione di PMI finalizzate all’attivazione di servizi turistico culturali” 

 
RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO 

 

 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________      _____________________________________ 

                                                    (Cognome)                                                    (Nome) 

Codice fiscale  _______________________________________        Sesso          F  □        M  □ 

   

nato/a a _______________________________________   (_________)   il ____________________________ 

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

residente a ___________________________________________________________          (______________) 

                                                          (Comune)                                                                                    (Prov.) 

Tipo Documento d’Identità   _____________________________     N. ________________________________ 

 

rilasciato da __________________________________          data rilascio______________________________ 

 

data scadenza _____________________         Cittadinanza _________________________________________ 

 

In qualità di legale rappresentante della: 

 

A.1 Denominazione/Ragione sociale:   

 

A.2 Codice Fiscale/ Partita IVA:    
 
 

A.3 Sede legale: 

 
Comune Prov. CAP    

 

Indirizzo n. civico    
 

Telefono/i Fax E-Mail    
 
 
 
 
 
 

SEZIONE A. DATI DEL RICHIEDENTE 
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A.4 Localizzazione dell’intervento:  

 
Comune attraversato dalle grandi direttrici ciclabili della Regione Piemonte 1  ______________ 
 
Prov.______CAP _________ Indirizzo________ _____n. civico   _ 

 

Telefono/i Fax E-Mail   _ 

 

Oppure  

 
Comune nelle aree rurali montane 2  Prov. CAP   _ 

 

Indirizzo n. civico   _ 
 

Telefono/i Fax E-Mail   _ 

 

A.5 Codice ATECO 2007 sede dell’intervento: ___________________ 

 

A.6 Data di costituzione: / / _( per D.I. indicare data iscrizione al Registro delle Imprese) 
 

A.7 Iscritta al Registro Imprese di _____________________il _/ _/   
 

A.8 Dimensione dell'impresa     Micro               Piccola   Media 

 

A.9 Data chiusura esercizio finanziario (inserire giorno e mese): ___________/____________ 

 

A.10 Estremi del Conto Corrente intestato alla PMI richiedente per l’accredito del contributo: 

 

Banca:___________________________________________________________________________________ 

Iban:   _ 
 

A.11 Persone autorizzate ad intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A.: 

 

Cognome e Nome   

Società  

Indirizzo  Nr. 

Cap e Comune   

Tel e Fax   

E-mail e Pec  

                                                           
1
 Per l’indicazione dei Comuni attraversati dalle Grandi Direttrici ciclabili della Regione Piemonte si veda allegato “D” alla Misura 

2 La Classificazione dei territori montani secondo il nuovo PSR 2014-2020 è consultabile alla pagina web : 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm “Classificazione dei Comuni Piemontesi per tipologia 

areale” dove l’appartenenza alle zone montane è descritta con “lntero territorio” o “limitatamente ai fogli descritti” 

 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm
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B.1 Ambito di intervento descritto nel progetto (vedi rif. 3.2 Bando):  
 

□ Promozione turistica; 

□ Promozione e sviluppo dell’outdoor nei territori montani; 

□ Promozione di itinerari escursionistici, ciclo escursionistici, cicloturistici e a cavallo; 

□ Promozione enogastronomica del territorio; 

□ Progettazione e organizzazione eventi; 

□ Promozione sportiva;  

□ Noleggio e riparazione ciclo e ciclo assistita; 

                 □ Attività innovative legale all’offerta turistica (le imprese considerate innovative 

                          dovranno avere i requisiti stabiliti dall’art. 25 del D.lgs 221/2012); 

□ Digitalizzazione e riorganizzazione sistemica dell’offerta turistica territoriale; 

□ Attività di turismo esperienziale; 

□ Turismo accessibile a tutti. 

B.2 Priorità di valutazione e risorse: 

 
□ Sportelli provinciali per la creazione di impresa;  

□ Incubatori Universitari Pubblici; 

□ Nessuna priorità; 

 
 
B.3 Prospetto dettagliato dei costi su cui si richiede il contributo : 

 

1. Opere edili/Impianti  Costo netto IVA 
 

Descrizione  

2. Arredi, attrezzature, beni strumentali (es. 

velocipedi) 

 

Costo netto IVA 

 

Descrizione 

3. Hardware e software strumentali all’attività 
dell’impresa  

 

Costo netto IVA 

 

Descrizione 

 
TOTALE IMPORTO RICHIESTO 

 
Costo netto IVA 

 

SEZIONE B. CARATTERISTICHE 



 

4  

 

 

 

Il/La Sottoscritto/a    

(Cognome) (Nome) 

 

in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa richiedente, 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 s.m.i. e della conseguente 

decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, 

 

DICHIARA 
 

1. di essere a conoscenza che i benefici previsti dal “Bando” - L.r. 18/1999 e s.m.i. e  L . R .  3 4 / 2 0 0 8  a r t .  4 2  e  

s . m . i . ,  sono riservati al sostegno di progetti con finalità di accoglienza turistica connessi all’avviamento di nuove attività 

imprenditoriali nei Comuni attraversati dalle grandi direttrici ciclabili della Regione Piemonte indicati all’allegato D del 

“Bando”; 

2. di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel Bando “Creazione di PMI finalizzate all’attivazione di 

servizi turistico culturali” e di accettarle incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso 

Finpiemonte S.p.A.; 

3. di essere a conoscenza che, il mancato rispetto delle condizioni e modalità espresse nel “Bando”, potrebbe causare la 

revoca del contributo erogato, con l’obbligo di restituire quanto percepito maggiorato degli interessi, spese e ogni altro 

onere accessorio; 

4. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda sono veritieri, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli 

esistenti sulle attività e che è edotto del disposto dell’articolo 137 del d.lgs. 1° Settembre 1993, n. 385 e  s.m.i.  

comminante sanzioni a carico di chi, al fine di ottenere concessioni di credito, fornisce notizie e dati falsi; 

5. di essere a conoscenza che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in  materia di dichiarazioni 

sostitutive, Finpiemonte S.p.A. è tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà contenuti nelle domande di contributo e nelle rendicontazioni; 

6. di essere a conoscenza che le agevolazioni previste sono concesse in conformità al regolamento (UE) N. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “«de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013; 

7. di essere a conoscenza che le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla 

Regione, da altri Enti Pubblici, dallo Stato e dall’Unione Europea per le medesime iniziative; 

8. di essere a conoscenza che per poter presentare domanda di contributo, non devono essere state commesse, dalla PMI 

richiedente, violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ed in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione statale. 

9. di essere a conoscenza che per poter presentare domanda di contributo, la PMI richiedente deve essere in regola con 

quanto previsto dalla legge 12.3.1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” avendo ottemperato a tutti gli 

obblighi in essa previsti. Qualora l’impresa richiedente non sia tenuta all’applicazione della legge 12.03.1999, n. 68 

(meno di 15 dipendenti), ovvero sussistano le condizioni di cui all’art. 5 di detta legge (esclusione, esoneri parziali e 

contributi esonerativi) la stessa deve indicarlo di seguito......................................................................................................;  

10. di essere a conoscenza che Finpiemonte S.p.A. non intrattiene 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 Finpiemonte S.p.A. in nome e nell'interesse del sottoscritto senza 

alcuna agevolazione e/o privilegio; 

11. che ai fini della presentazione della domanda di contributo 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).  

SEZIONE C. DICHIARAZIONI E IMPEGNI 
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qualora la domanda venisse accolta,  

SI IMPEGNA A 

 
1. utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità previste dal Bando; 

2. comunicare tempestivamente a Finpiemonte S.p.A. ogni variazione intervenuta al progetto, l’eventuale sostituzione del 

legale rappresentante, nonché cambiamenti della denominazione, della sede legale, altro; 

3. inviare a Finpiemonte S.p.A. - Galleria San Federico 54 - 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla conclusione 

dell’intervento una rendicontazione conclusiva e descrittiva redatta sulla base dello schema allegato reperibile sul sito 

www.finpiemonte.it;   

4. mantenere a disposizione di Finpiemonte S.p.A. e  a l t r i  e n t i  c o n t r o l l a n t i  tutta la documentazione relativa al 

progetto; 

5. consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.A.; 

6. rispettare le disposizioni predisposte dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del Regolamento (UE) N. 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “«de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013. 

 
 

A supporto della presente domanda, ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE 
 

1. Copia di un valido documento d’identità del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di 

domanda. 

2. Relazione Tecnico Illustrativa. 

3. Dichiarazione “de minimis”, redatta secondo lo schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it > modulistica. 

4. Testo del business plan validato dallo Sportello Provinciale per la creazione di impresa o Incubatori Universitari Pubblici, 

con allegato il documento di validazione. 

5. Attestazione di Avvenuta Identificazione Prevista Dalla Normativa Antiriciclaggio. Il modulo è disponibile sul sito di 

www.finpiemonte.it, nella sezione “Modulistica” (la mancanza dell’attestazione non sarà causa di non ricevibilità); 

6. Dichiarazione “Assoggettabilità Ritenuta di cui all’art. 28 del DPR 600/73”. Il modulo è disponibile sul sito di 

www.finpiemonte.it 

 
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 

 

  / /                ___________________________________  

http://www.finpiemonte.it/
http://www.finpiemonte.it/
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