Provincia di Ravenna
MODULO PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI
ai sensi dell’art. 11, L.R. 41/97 – Progetti per l’assistenza tecnica

Marca
da
bollo
€ 14,62

Spett.le
Provincia di Ravenna
Servizio Commercio ed offerta turistica
P.zza dei Caduti per la Libertà n. 2/4
48121 Ravenna

Il sottoscritto …..............................…………………………………………………………….......................
Legale rappresentante dell'impresa 1…..…..........................………………………………………………….
con sede legale in ..................….......………………Via……….........…………………...............n..….......…
sede operativa in ..............…........................………Via……….........…………………...............n..….......…
sede amministrativa in ...................................……. Via ……….........…………………...............n..….......…
esercente l'attività di ..................................……………………………………........................……...………
C.F. …………................................................... P.IVA …….....................…………………………….……..
tel. n. …….......……....................................................... fax n. .……...............................................................
casella posta elettronica certificata ________________________________________________
Codice di Classificazione Istat Ateco 2007 riferito all’attività primaria dell’impresa
Codice

(codice attività primaria)
chiede

di essere ammesso alla concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 11 della L.R. n. 41/1997, BANDO
ANNO 2010 sulla
spesa di Euro __________________________________..
per l’attività di 2……………………………………………. sita nel comune di ……………………………..
via ……………………..………………………………….n.c……….…
(indicare sede dell’unità locale dove avviene l’intervento)
Codice di Classificazione Istat Ateco 2007 riferito all’unità locale oggetto dell’intervento
Codice

(codice attività primaria)

1

specificare la tipologia di impresa, la denominazione o ragione sociale, e la forma giuridica ex art. 5, L.R. n.
41/1997;
2

indicare tipo e sede dell’attività ove ha luogo l’intervento

Il finanziamento è destinato alla realizzazione dell'iniziativa di assistenza tecnica all’impresa di cui:
alla lettera
a)
acquisto di servizi di assistenza tecnica a carattere continuativo;
b) 1

acquisto di servizi di assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo di analisi e di servizi di
supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme associative;

b) 2

acquisto di servizi di assistenza tecnica finalizzata ad interventi a favore delle singole
imprese per l’introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle
tecniche di vendita o di ristorazione;

b) 3

acquisto di servizi di assistenza tecnica finalizzata ad interventi a favore delle singole
imprese per analisi di mercato, innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di
produttività e strategie di marketing aziendale, finalizzati anche alla specializzazione
aziendale;

b) 4

acquisto di servizi per la costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla
elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle
piccole e medie imprese commerciali e dei servizi;

b) 5
b) 6

acquisto di servizi per interventi riguardanti l’attivazione di esercizi polifunzionali;
acquisto di servizi per iniziative a sostegno dell’introduzione e dello sviluppo del
commercio elettronico.
introduzione (sito vetrina)
sviluppo/pagamenti on-line

Consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’articolo n. 76, del D.P.R n.
445/2000, nonché di quanto indicato dall’art. 75 del medesimo D.P.R, in tema di decadenza dai benefici;
DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R n.445/2000)
Che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CC.I.AA. di ………………..al n……………..
Che l’impresa è iscritta all’INPS nel settore del………………………………………………………….
N.B. Le imprese dei servizi devono essere iscritte all’INPS nel settore del terziario.
Per le imprese che non sono iscritte all’INPS, in quanto prive di dipendenti, occorre allegare alla presente, una
dichiarazione del legale rappresentante, che attesti che l’attività aziendale prevalente è nel settore terziario e che
l’impresa non ha dipendenti e che i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori previsti per gli
esercenti attività dei servizi sono stati regolarmente effettuati.
Che l’impresa ha effettuato la comunicazione al Sindaco ai sensi del Dlg 114/98

Si

No

DICHIARA inoltre:
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000)
che, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della commissione
europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/EC, al momento della presentazione della domanda:
-

il numero di addetti (ULA) è ______________________ di cui femmine n. _____________________

-

il fatturato annuo è di € _____________________ totale del bilancio annuo è di € ________________

che l'iniziativa relativa a (titolo progetto) ____________________________________________, presentata ai
sensi dell’ art. 11, lettera ________ , della Legge Regionale n. 41/97:
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ha avuto inizio il__________________
non è ancora terminata
non è ancora iniziata

e termine il _________________

Per la compilazione di questa parte della Dichiarazione Sostitutiva, si tenga presente che l’inizio dei
progetti non può essere antecedente i 12 mesi dalla data di scadenza della domanda di contributo.

che per realizzare l’iniziativa, per la quale si richiede il contributo:
si ha
non si ha
beneficiato di contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti pubblici.
Se sì precisare:
Autorità concedente e
Importo
Data di concessione
Normativa di riferimento
CE
Stato
Regione
Ente
pubblico
locale
(precisare quale….)
TOTALE
si ha

non si ha

Se sì precisare:
Autorità concedente e
Normativa di riferimento

presentato domanda.
Importo

Data di concessione

CE
Stato
Regione
Ente
pubblico
locale
(precisare
quale
…..…………………….)
TOTALE
di rispettare le leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali e le condizioni minime stabilite
dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti di lavoro di categoria provinciali e di zona o dagli
accordi aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative nella categoria, nonché la normativa di tutela dell'ambiente e sulle pari opportunità;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggetto a procedure di fallimento o di
concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
di non essere soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
di avere
di non avere
ottenuto la concessione di contributi pubblici, riguardo agli
aiuti ricompresi nel regime “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE n. L379
del 28 dicembre 2006) durante i due esercizi finanziari precedenti oltre a quelli dell’esercizio in corso
In caso affermativo completare in tutte le sue parti lo specchietto che segue:
Autorità concedente
e Normativa di
riferimento

TOTALE

Importo

Data di concessione

di essere a conoscenza che nell’eventualità della ammissione a contributo della presente iniziativa e con
riguardo ai contributi ricevuti nell’arco di tre anni finanziari, l’impresa non potrà beneficiare di aiuti
complessivi, in regime di “de minimis”, compreso quello relativo alla presente iniziativa, superiore al massimale
di 200.000,00 EURO;
che le copie dei documenti di spesa (fatture) allegate alla presente, sono conformi agli originali.
A tal fine allega alla presente:
a)
b)
c)
d)

relazione tecnica illustrativa contenente una dettagliata descrizione del progetto da realizzare;
piano finanziario e progetto con indicato i costi previsti nelle diverse fasi di realizzazione dell’iniziativa;
tutti i preventivi o copie delle fatture, a copertura dell’intero ammontare della spesa richiesta;
DURC valido che attesti la regolarità contributiva.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni il sottoscritto si
IMPEGNA
a) a consentire i controlli e gli accertamenti che l’Amministrazione Provinciale e Regionale riterrà opportuni, in
qualsiasi momento, e senza nessun obbligo di preavviso;
b) ad accettare le condizioni stabilite dalla Provincia di Ravenna per l'istruttoria delle domande e di obbligarsi ad
adempiere alle formalità relative;
c) a comunicare tempestivamente a codesta Amministrazione eventuali modifiche societarie o variazioni apportate
al progetto successivamente alla data di inoltro della domanda;
d) a comunicare a codesta Amministrazione al momento della richiesta di liquidazione se dalla presentazione della
domanda di contributo alla concessione dello stesso ha ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali o
da altri enti pubblici in regime "de minimis".
__________________ lì ________________

Il Legale Rappresentante
(Firma e timbro impresa)
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______________________________

I documenti sopraelencati costituiscono parte integrante della presente domanda.

Comunica
Che il referente, delegato dal sottoscritto, a cui rivolgersi per la pratica è:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(nome, cognome, indirizzo e numero telefonico, fax, mail certificata).

Data ………………………………..

Firma ………………………………………….
(allegare documento di identità valido)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: i dati raccolti saranno trattati solo al fine di
procedere all’espletamento delle funzioni attribuite a questo ufficio nell’osservanza delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
e saranno archiviati in locali della Provincia. Tali dati saranno trattati solo in esecuzione di precise disposizioni normative.
Gli interessati potranno esercitare i diritti loro concessi dal Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il responsabile del trattamento è il dirigente del settore Attività Produttive.
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La sottoscrizione della presente domanda non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del
dipendente addetto, nonché qualora sia presentata, ovvero trasmessa per posta o via telematica o via fax,
unitamente a fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (articolo 38, comma
3, del D.p.r. 28/12/2000, n. 445)

