DOMANDA DI FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L’ATTIVAZIONE DI
UN FONDO ROTATIVO A VALERE SULL’ASSE 1 LINEA 1.2.4.
POR – FERS 2007- 2013 REGIONE LIGURIA

Alla

UNICREDIT SPA
SUBSIDIZED LOANS NORD
Via Chisola n. 1
10126 - TORINO

Domanda di finanziamento presentata da:
DENOMINAZIONE SOCIALE
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

Il sottoscritto
cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nella qualità di ... legale rappresentante/procuratore ... dell’impresa
Con sede legale in………………………………… prov…………………….. cap…………….
Via e n° civico …………………………………………………………………………………..
Tel………….…… fax…………………….. e-mail…………………………………………….
CHIEDE
la concessione di un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo a favore delle PMI, costituite in
forma di società di capitale, anche in forma di cooperativa e anche di nuova costituzione, che realizzino programmi di
investimento innovativi in un’unità locale ubicata nel territorio della Regione Liguria, nel rispetto del Regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008.
IMPORTO RICHIESTO:
euro

DURATA: anni

Ubicazione dell’iniziativa:
Comune ..........................................................(prov ........) indirizzo ................................................................................
Data prevista (gg/mm/aa) di avvio a realizzazione del programma ………………………………..
Data prevista (gg/mm/aa) di ultimazione del presente programma ………………………………..
Spese del programma di investimento al netto di Iva:
a) RINNOVO, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO IMMOBILI
b) ACQUISTO MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE
c) ACQUISTO BREVETTI, LICENZE, MARCHI, PROGRAMMI INFORMATICI
d) CONSULENZE

__________________
__________________
__________________
__________________

TOTALE

____________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo
quanto disposto dagli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il sottoscritto
DICHIARA
 che l’impresa richiedente è iscritta al Registro delle Imprese ed è costituita in forma di società di capitale;
 che l’impresa non opera nei seguenti settori: a) mercato immobiliare; b) settore pesca; c) acquacoltura di cui al






regolamento (CE) nr. 104/2000, d) produzione primaria di prodotti agricoli; e) industria carboniera;
che l’impresa richiedente non si trova in stato di liquidazione, non è soggetta a procedure concorsuali in corso e
non versa in stato di insolvenza dichiarato secondo le vigenti norme di legge;
che l’impresa richiedente non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche);
che l’impresa richiedente non è “impresa in difficoltà” in base Art. 1 del Regolamento CE n. 800/2008;
che l’impresa richiedente non è destinataria di ordine pendente ai sensi dell’art. 87 del Trattato della Comunità
Economica Europea del 25 marzo 1957 c.d."impegno Deggendorff";
che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda e nelle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie
presentate sono veritieri e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività aziendali.
SI IMPEGNA

• a prestare idonee garanzie;
• a realizzare un investimento non inferiore al 60% di quello ammesso all’agevolazione, fermo restando che il limite

minimo di investimento ammissibile non potrà essere inferiore ad € 100.000 per le Piccole Medie Imprese ed €
50.000 per le cooperative sociali;
• a conservare, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la

documentazione originale di spesa tenendola a disposizione di FILSE, della Banca Gestore e degli Organismi che
hanno diritto a controllare,
• a realizzare il progetto secondo il cronoprogramma stabilito;
• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell’intervento finanziato

purchè non alterino le finalità dello stesso;
• a pena di revoca delle agevolazioni, ad effettuare interamente l’aumento del capitale sociale secondo le modalità

ed i termini contenuti nel Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
• a pena di revoca delle agevolazioni, a non estinguere anticipatamente il finanziamento se non prima di aver

perfezionato l’aumento di capitale come previsto dal Bando;
• a mantenere la sede e/o l’unità produttiva attiva nel territorio della Regione Liguria per un periodo non inferiore a

quello previsto dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008;
• al rispetto degli indicatori di merito del progetto dichiarati all’Allegato 1;
• a non effettuare riduzioni dei versamenti effettuati o altre operazioni che influiscano sui mezzi propri e nei casi di

riduzioni per perdite, a non distribuire utili fino a che detti mezzi propri non siano stati ricostituiti;
• a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell’iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti,

intervenute successivamente alla presentazione della domanda;
• a mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando fino al momento del completamento dell’investimento e

dell’erogazione del saldo dell’agevolazione;

• a non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di cinque anni dal

completamento dell’investimento, salvo la loro sostituzione con beni analoghi ed almeno di pari valore, in
presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista
iscritto ad albo pubblico;
• a pena di revoca delle agevolazioni, a non destinare l’agevolazione a scopi diversi da quelli indicati in fase di

presentazione della domanda;
• a pena di revoca delle agevolazioni, a non interrompere l’iniziativa anche per cause non imputabili alla stessa

azienda richiedente;
• in generale, a rispettare tutti gli obblighi a carico dell’Impresa beneficiaria previsti dal Bando.

ALLEGA ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO :
(crocettare la voce che interessa)
 Dichiarazione relativa agli indicatori di merito del Progetto Innovativo Allegato n. 1;
 Dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, piccola e

media impresa (PMI) Allegato n. 2;

 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda, in corso di validità;
 Business Plan descrittivo dell’iniziativa Allegato 3;
 Certificato Camerale con vigenza e dicitura antimafia;
 Ultimi 2 bilanci depositati completi di nota integrativa e, se redatta, della relazione sulla gestione;
 Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato ai sensi della L. 22/11/2002 n. 266;
 Perizia asseverata di tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale che attesti la conformità degli immobili alle

relative concessioni/autorizzazioni edilizie;
 Autorizzazione Privacy Allegato 4.
Le fonti normative di riferimento dell’intervento sono:
a) Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d’atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte
Competitività – della Regione Liguria;
b) Decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del 27/11/2007;
c) Delibera CIPE ( n° 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale del Programma;
d) Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
e) Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
f) Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N.
1083/2006 del Consiglio;
g) Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di
“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
h) Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N.
1083/2006 del Consiglio;
i) L.R. 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
j) Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 214 del 09.08.2008;
k) Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 (G.U.C.E. n. C14 del 19.01.2008) relativa alla revisione del metodo
di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
l) Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445;
m) Bando per la presentazione delle domande, pubblicato sul B.U.R. Regione Liguria.

Data

Timbro e firma dell’impresa richiedente

Allegato n. 1

INDICATORI di MERITO del PROGETTO:
Per le definizioni si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 214 del 09.08.2008
NOTE

a) Impatto occupazionale diretto

SI

NO

b) Inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie
svantaggiate e deboli

SI

NO

c) Innovatività dell’operazione/progetto

SI

NO

d) Eventuale realizzazione dell’intervento nell’ambito distrettuale e/o
di filiera produttiva

SI

NO

e) Capacità del progetto di generare nuovi posti di lavoro qualificati di
ricerca all’interno delle imprese e di innescare processi di
generazione di conoscenze e competenze all’interno delle imprese
con priorità per l’occupazione femminile e giovanile (ricercatori)

SI

NO

f) Derivanti da spin-off accademico

SI

NO

g) Promosse da giovani

SI

NO

h) A prevalente partecipazione femminile

SI

NO

i) Ad elevato contenuto tecnologico

SI

NO

l) A basso impatto ambientale

SI

NO

m) A produzione di beni che derivano da attività di recupero di
materiali

SI

NO

Inoltre, per Società Start Up:

Data

Timbro e firma dell’impresa richiedente

Allegato n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………,
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’impresa……………………………………………………………………………………………,
con
sede
in......................................................................................,
codice
fiscale
………………………..………………..………………………..,
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante “Indicazione e
aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa:

1. che: (°)
 alla data dell’ultimo bilancio approvato,
chiuso il
 (°°) alla data odierna
gli effettivi e le soglie finanziarie sono le seguenti:
N. effettivi in Fatturato in MEuro
U.L.A.
(*)

Impresa

Totale di bilancio in
MEuro

- Impresa Autonoma
- Impresa Associate
- Impresa Collegate
Totale
(*) MEuro: milioni di euro

2. che la composizione sociale é la seguente:
COMPOSIZIONE SOCIALE
Nominativo soci

Per le imprese presenti indicare
Sede
N. registro imprese o
codice fiscale

Diritto
voto

Quota %
Partecipazione

(*)

(*) indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, “P” per persone fisiche
collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

(°) barrare se ricorre il caso ed eventualmente completare.
vedi note illustrative.

(°°) la dichiarazione deve essere rilasciata dalle imprese di nuova costituzione;

Luogo e data
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI “PMI”
I criteri che devono essere valutati ai fini di definire se l’impresa richiedente l’agevolazione rientra tra le micro, piccole e medie imprese (PMI)
sono: il numero di addetti, il fatturato o il totale di bilancio. Di seguito si sintetizzano i contenuti, privi di alcun valore legale, del predetto
decreto al quale si rimanda in quanto unica fonte normativa alla quale riferirsi.
A)

NUMERO DEGLI OCCUPATI (inferiore a 250 dipendenti).
L’elemento va espresso in unità - lavorative - anno (ULA) e riferito alle persone utilizzate nel corso dell’ultimo esercizio contabile chiuso
ed approvato. L’ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo pieno durante un anno.
Sono compresi i dipendenti, gli imprenditori individuali ed i soci che esercitano un’attività regolare nell’impresa e percepiscono un
compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Non vanno invece compresi nel
calcolo delle persone occupate gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione o di inserimento ed il personale in
cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

B)

AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUO (non superiore a 50 milioni di euro) O, IN ALTERNATIVA, IL TOTALE DEL
BILANCIO (non superiore a 43 milioni di euro).
Per FATTURATO si intende l’importo netto del volume d’affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla
prestazione di servizi rientranti nelle attività dell’impresa, diminuiti degli sconti sulle vendite, dell’IVA e delle altre imposte direttamente
connesse al volume d’affari (Voce A. 1 del conto economico).
Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell’attivo patrimoniale.
Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il FATTURATO
desumendolo dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata ed il TOTALE DELL’ATTIVO secondo il prospetto delle attività e delle
passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e
seguenti del codice civile.

I due requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie devono sussistere entrambi, con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso ed
approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono
ancora di un bilancio approvato, ovvero, per quelle esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio che non hanno
ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell’attivo patrimoniale
risultanti alla data di sottoscrizione della domanda d’agevolazione.
Ai fini della definizione delle dimensioni dell’impresa, ai dati propri dell’impresa richiedente l’intervento agevolato devono essere sommate le
ULA e gli elementi finanziari delle imprese associate all’impresa richiedente, situate immediatamente a monte o a valle della stessa, in
proporzione alla percentuale di partecipazione o dei diritti di voto dopo aver sommato per intero i dati relativi alle imprese collegate a tali
imprese associate, a meno che i loro dati non siano ripresi tramite consolidamento. Nel caso l’impresa richiedente sia collegata, i dati da
considerare sono quelli del bilancio consolidato. Nell’eventualità le imprese collegate non siano riprese in conti consolidati, ai dati dell’impresa
richiedente si sommano per intero i dati di tali imprese. Inoltre, devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati di eventuali imprese
associate alle imprese collegate (cfr. art. 10 del D.P.Reg. 0463/2005).
Le tipologie di imprese considerate ai fini del calcolo degli occupati e degli importi finanziari:
-

AUTONOMA l’impresa che non è identificabile come impresa associata o collegata, ovvero quella il cui capitale è disperso in modo tale
che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l’inesistenza di
imprese associate o collegate;

-

ASSOCIATA l’impresa, non identificabile come collegata, che detiene, da sola o assieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del
capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa;

-

COLLEGATA l’impresa che dispone della maggioranza dei voti esercitabili, ovvero sufficienti per esercitare un’influenza dominante,
nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa, ovvero esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, oppure, in
base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Imprese ASSOCIATE all’impresa ………….……………………………con sede in……………………………….
• IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE:
elencare le imprese associate immediatamente a monte dell’impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione,
riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di
contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all’associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel
quadro riepilogativo in calce che sarà sommato ai dati dell’impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla
percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).
n.

RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

anno di
riferimento

SEDE LEGALE

Numero
occupati
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
in MEuro (°)

totale di
bilancio
in MEuro (°)

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione
dell’impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):
riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di
contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.
RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

SEDE LEGALE

Coll.
a
n.

anno di
riferimento

Numero
occupati
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
in MEuro (°)

totale di
bilancio
in MEuro (°)

(°) MEuro: milioni di euro.

• IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE:
elencare le imprese associate immediatamente a valle dell’impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare
i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali
dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all’associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo
in calce che sarà sommato ai dati dell’impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti
di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).
n.

RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

anno di
riferimento

SEDE LEGALE

Numero
occupati
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
in MEuro (°)

totale di
bilancio
in MEuro (°)

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione
dell’impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):
riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di
contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.
RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

SEDE LEGALE

Coll.
a
n.

anno di
riferimento

Numero
occupati
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
in MEuro (°)

totale di
bilancio
in MEuro (°)

(°) MEuro: milioni di euro.

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all’impresa richiedente
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva
n.

RAGIONE SOCIALE

Numero
occupati
in ULA

fatturato annuo
in MEuro (°)

totale di
bilancio
in MEuro (°)

quota % di
partecip. e
diritti voto

ULA
in %

fatturato
annuo in %
in MEuro (°)

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva
(°) MEuro: milioni di euro.

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

totale di
bilancio in %
in MEuro (°)

Imprese COLLEGATE all’impresa ……………………………………………………con sede in…………………..…
•

IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE:
n.

RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

anno di
riferimento

SEDE LEGALE

Numero
occupati
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
in MEuro (°)

totale di
bilancio
in MEuro (°)

(1) elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell’impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati
relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno
sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più
elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in calce
che sarà sommato per intero dati dell’impresa richiedente. - (°) MEuro: milioni di euro.

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione
dell’impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati
in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione):
RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

SEDE LEGALE

Ass.
a
n.

anno di
riferimento

Numero
occupati
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
in MEuro (°)

totale di
bilancio
in MEuro (°)

(2) riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati
vanno sommati ai dati dell’impresa COLLEGATA in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso
di difformità considerare la più elevata tra le due) - (°) MEuro: milioni di euro.

• IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE:
n.

RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

anno di
riferimento

SEDE LEGALE

Numero
occupati
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
in MEuro (°)

totale di
bilancio
in MEuro (°)

Vedi sopra (1) - (°) MEuro: milioni di euro.

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione
dell’impresa richiedente:
RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

SEDE LEGALE

Ass.
a
n.

anno di
riferimento

Numero
occupati
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
in MEuro (°)

totale di
bilancio
in MEuro (°)

Vedi sopra (2) - (°) MEuro: milioni di euro.

• IMPRESE COLLEGATE TRAMITE UNA PERSONA FISICA O UN GRUPPO DI PERSONE FISICHE di cui al punto 2 della
dichiarazione sostitutiva:
RAGIONE SOCIALE
n.

SEDE LEGALE

anno di
riferimento

(e codice fiscale)

Numero
occupati
in ULA

fatturato
annuo
in MEuro (°)

totale di
bilancio
in MEuro (°)

(°) MEuro: milioni di euro.

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all’impresa richiedente
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva
n.

n° occupati
in ULA

RAGIONE SOCIALE

fatturato annuo
in MEuro (°)

totale di bilancio
in MEuro (°)

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiar. sostit.
(°) MEuro: milioni di euro.

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

(indicare i dati totali
relativi all’impresa
COLLEGATA sommati, in
proporzione alle
percentuali sopra indicate,
ai dati delle eventuali
imprese ASSOCIATE alla
collegata)

Allegato n. 3

Business plan
A. L’impresa e i suoi protagonisti
* Presentazione dell’impresa
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e
prospettive di sviluppo)

* Vertice e management aziendale
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni, responsabilità ed eventuali esperienze maturate nel settore)

* Ubicazione
(indicare l’ubicazione dell’unità locale oggetto dell’investimento e delle eventuali altre unità gestite dall’impresa)

* Organizzazione imprenditoriale
B. Sintesi dell’iniziativa proposta
* Caratteristiche salienti dell’iniziativa imprenditoriale
(descrivere sinteticamente l’iniziativa che si intende realizzare)

* Presupposti e motivazioni che ne sono all’origine
(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)

* Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti
(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)

B1. Il prodotto/servizio
• Descrizione e caratteristiche del progetto innovativo che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si
intendono soddisfare*
• Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA in migliaia di euro)
dettagliare il crono programma di spesa.

* Eventuali prodotti/servizi già realizzati dall’impresa e collegamenti con i nuovi
B2. Il mercato e la concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)
* Caratteristiche del mercato
* Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni
* Struttura e caratteristiche del sistema competitivo
* Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)
B3. L’organizzazione dei fattori produttivi
* Descrizione della struttura produttiva attuale e/o di quella successiva all’intervento proposto, con l’indicazione dei
relativi periodi di apertura
(descrivere l’assetto tecnico attuale e quello previsto “a regime”, sia sotto il profilo immobiliare sia sotto il profilo funzionale
tasso di occupazione netta )

* L’organizzazione del lavoro, l’acquisizione di know-how, ecc.
(indicare il personale già assunto e/o da assumere in azienda secondo il profilo professionale; evidenziare eventuali altre
professionalità da acquisire attraverso contratti di management e altri tipi di collaborazione)

B4. Le risorse finanziarie
* Le fonti finanziarie interne (la possibilità dell’impresa e/o dei soci di far fronte agli impegni finanziari
derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa o, ancor più, dalla realizzazione anche di altre eventuali iniziative
temporalmente sovrapposte)
* Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell’investimento proposto
B5. Le strategie commerciali
B6. Piano di marketing
(posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione commerciale; eventuale
affiliazione)

Allegato n. 4

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
UNICREDIT SPA con sede legale in Via A. Specchi 16 00186 Roma titolare del trattamento, con la presente informa che:
 i dati personali sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza, consulenza finanziaria, di rilascio delle
garanzie e di concessione di agevolazioni e contributi;
 il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi;
 la mancata fornitura dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare un rapporto associativo e/o operativo;
 i dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso terzi, quali banche, C.C.I.A.A., società di
informazioni commerciali, etc.;
 i dati personali sono destinati agli istituti di credito, ad intermediari finanziari, ad Enti pubblici o privati per la gestione di
finanziamenti, agevolazioni e contributi nonché per la prestazione di contro garanzie;
 i dati raccolti saranno trattati al fine dell’adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa “antiriciclaggio”;
 l'interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003, come riportati in calce
alla presente;
 i dati saranno trattati dagli incaricati di UNICREDIT SPA., nominati dal titolare del trattamento;
 ai fini del corretto trattamento dei dati personali è necessario che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni
dei dati forniti.

titolare del trattamento UNICREDIT SPA
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 196/2003
Il sottoscritto, con la presente presta il proprio consenso a UNICREDIT SPA quale titolare del trattamento, per:

 il trattamento dei propri dati personali, nei limiti delle finalità statutarie;
 la comunicazione dei propri dati personali nell'ambito dei soggetti o delle categorie di soggetti convenzionati con UNICREDIT
SPA per l'espletamento dell'attività prevista dallo Statuto, soggetti informati degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.lgs
196/2003.
Data___________________________________

Firma_______________________________

