
 
Allegato 1 

Modulo di Domanda 
 

 
All’ Assessorato Regionale delle Attività produttive 
     Dipartimento Regionale delle Attività produttive 
  Via Degli Emiri N°45 
90135            P A L E R M O 
 

 
Oggetto: PO FESR 2007-2013. Regime di aiuti. Bando per le agevolazioni previste per la  linea 

d’intervento 3.3.1.4 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________  nato a__________________  prov._____ 
il_________ residente a _________________ prov.____ in qualità di _________________________ 
dell’impresa _______________________________________ con sede legale in 
____________________________, prov. ______, CAP ________ via_________________________ 
N° ____, tel. _________________, fax _______________    e-mail __________________________; 

 
C H I E D E 

 
l'ammissione alle agevolazioni previste dal bando  relativo alla linea d’intervento  3.3.1.4 del P.O. 
FESR Sicilia 2007-2013, per  realizzare  il  programma di investimento nei termini e nelle modalità 
previste dalla normativa nel comune di ___________________________ prov._____ in cui è ubicata 
l’unità locale che svolge  attività  nel settore Turistico Alberghiero  _________________________  
del costo complessivo  di € ___________________________ di  seguito descritto ed ulteriormente 
dettagliato  nella scheda tecnica e nel business plan a corredo della presente domanda. A tal fine 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N°445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,richiamate dall’art.76; 
 
che l’indirizzo al quale inviare la corrispondenza è il seguente: ______________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(Attenzione: la corrispondenza regolarmente inviata tramite raccomandata A.R. all’indirizzo indicato si 
intende come pervenuta. La mancata risposta entro i termini assegnati può costituire motivo di 
decadenza.) 
 
che la domanda di contributo e i relativi allegati sono stati redatti in conformità alla modulistica 
predisposta dal Dipartimento turismo, sport e spettacolo. Le informazioni fornite nella domanda e nei 
relativi allegati hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000. 
 
 
 
 
 



Allegato 1a 
 

Dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda  
 
 

All’ Assessorato Regionale delle Attività produttive 
     Dipartimento Regionale delle Attività produttive 
  Via Degli Emiri N°45 
90135            P A L E R M O 
 
 

 
Oggetto: PO FESR 2007-2013. Regime di aiuti. Bando per le agevolazioni previste per la  linea 

d’intervento 3.3.1.4 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________  nato a__________________  prov._____ 
il_________ residente a _________________ prov.____ in qualità di _________________________ 
dell’impresa _______________________________________ con sede legale in 
____________________________, prov. ______, CAP ________ via_________________________ 
N° ____, tel. _________________, fax _______________    e-mail __________________________; 

 
 

DICHIARA CHE 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,richiamate dall’art.76; 

 quanto dichiarato nella domanda di contributo e nei suoi allegati risponde a verità; 
 l’impresa rientra nei requisiti dimensionali richiesti per la definizione di 

_______________(piccola/media/microimpresa) così come individuate nell’allegato I del 
regolamento CE 800/2000 (GUCE L214/3 del 9 agosto 2008); 

 l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure 
concorsuali né ad amministrazione controllata, e non si trova nelle condizioni di cui alla legge 31 
maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; 

 l’impresa non si trova in una delle condizioni di “difficoltà” ai sensi  così come definite dall’articolo 
1, paragrafo 7 del regolamento CE 800/2000 (GUCE L214/3 del 9 agosto 2008); 

 non ha presentato e che non intende presentare altre domande di agevolazione ai sensi del 
presente  Bando e con riferimento alla stessa unità locale; 

 non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per la 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

 non ha ottenuto, a valere sulla stessa proposta progettuale, agevolazioni di qualsiasi natura 
previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni 
pubbliche alle quali l’impresa non abbia già formalmente rinunciato; 

 opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, fiscali, assistenziali e 
previdenziali, di salvaguardia dell'ambiente e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione 
degli infortuni, di applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro ivi comprese le contrattazioni 
collettive di livello territoriale; 

 i requisiti riportati nel presente bando, compresi gli allegati, sono stati letti, compresi ed accettati 
senza alcuna riserva; 

 conosce la normativa ai sensi della quale viene presentata la presente domanda e, in particolare, 
la Legge Regionale 6 agosto 2009 N°9 art.7, il Regolamento CE  N°800/2008 e tutto quanto 



previsto dal Bando per le agevolazioni della linea d'intervento 3.3.1.4 in attuazione del PO FESR  
2007-2013; 

 l'impresa non deve restituire alcuna somma dovuta in relazione a provvedimenti di revoca di 
agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana e/o da Enti ad 
essa collegati, per i quali, alla data di presentazione della presente domanda, siano inutilmente 
decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva; 

 alla data di presentazione della presente domanda il relativo programma non è stato ancora 
avviato; 

 è consapevole del fatto che le modifiche del programma, delle informazioni, della 
documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di invio della 
documentazione a corredo della presente domanda fino alla pubblicazione delle graduatorie 
rilevanti ai fini del calcolo dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione comportano che la 
presente domanda sia considerata decaduta e che le eventuali agevolazioni concesse siano 
revocate; 

 a fronte del programma o di singoli beni dello stesso di cui alla presente domanda, non sono state 
concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o 
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche alle quali l'impresa non abbia già formalmente 
rinunciato; 

 e in caso di ammissione a finanziamento dell’iniziativa 

SI IMPEGNA 
 

 
• a realizzare l’iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i tempi previsti nella domanda di 

contributo e nei suoi allegati; 
• a corrispondere puntualmente alle eventuali richieste di integrazioni, precisazioni e chiarimenti da 

parte dell’Ente Regione; 
• a non rifornirsi di beni o far eseguire prestazioni oggetto di finanziamento da soggetti o imprese 

verso cui esistono legami economico-finanziari; 
• a restituire i contributi ottenuti, maggiorati degli interessi legali e di altre eventuali maggiori penali 

previste dall’art. 9 del D.Lgs. n° 123/98, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di 
mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti dal progetto approvato; 

• a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni, in ogni fase del procedimento, a funzionari ed 
incaricati dell’Ente Regione o della Unione Europea; 

• a comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale delle Attività produttive tutte le 
eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati 
esposti, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda; 

• a porre in essere ogni ulteriore adempimento in ordine al quale si è fatto obbligo per l’esecuzione 
dell’investimento; 

• a provvedere affinché il suddetto immobile sia rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai 
vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, consapevole del fatto che, altrimenti, la 
presente domanda sarà respinta; 

• a corrispondere puntualmente, entro il termine di 15 giorni solari dalla data del ricevimento delle 
relative note inviate con mezzi ordinari (raccomandate A.R.) oppure con e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica certificata sopra specificato, pena la decadenza della presente domanda, alle 
eventuali richieste del Dipartimento concessionario di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati 
ed alle documentazioni prodotti, ritenuti necessari dal Dipartimento medesimo per il 
completamento degli accertamenti istruttori; 

• ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente; 

• a sottoporre  i beni oggetto di finanziamento a vincolo di destinazione d'uso per un periodo di 5 
anni dopo il suo completamento, (art. 18 L.r. L.r. 9/2009); 

• di restituire le somme ottenuto a seguito della presente domanda e non dovute maggiorate degli 
interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. 

 



Allegato 1b 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali ed aziendali di cui il 
Dipartimento  delle Attività produttive della Regione Siciliana entrerà in possesso, la informiamo di quanto 
segue: 
 

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è  finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall'Ente mede-
simo nei limiti delle disposizioni statuarie previste ivi compresa la comunicazione dei dati alle forze dell'ordine 
(ove richiesti) e ad altri Enti Pubblici (1a) e previo consenso dell'interessato all'invio di informazioni di natura 
commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali la Regione Siciliana ha rapporti di natura 
contrattuale (1b), in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003. 
 

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall'art.4 comma 

1 lettera a) del T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distribuzione dei dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatiz-
zati. 

c) Il trattamento è svolto dal Dirigente o dagli altri incaricati del trattamento. 
 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto 1a. Il consenso per l'utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1b, invece, facoltativo. 
 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3, comporterebbe 
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1a. Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le 
finalità di cui al punto 1b, invece, non avrà conseguenza alcuna. 
 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per 
le finalità di cui al punto 1a a collaboratori esterni all'Amministrazione Regionale e, in genere, a tutti quei 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1a. Le 
aziende alle quali possono essere altresì comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1b opereranno in qualità 
di Titolari autonomi del trattamento. 
 

6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo consenso dell'interessato. 
 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione 
Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1. 
 

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'art.7 del T.U., conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, 
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi  del titolare e dei soggetti cui i dati possono 
essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei 
dati, la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge; il 
titoilare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi al trattamento dei dati. 
 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana, 
 via Degli Emiri N°45, 90135 Palermo.  
li ______________________ 

Firma per accettazione 
 
 

 



 
ALLEGATO 2 

SCHEDA TECNICA  
A corredo del modulo per la richiesta di agevolazioni finanziarie 

 previste per la  linea d’intervento 3.3.1.4 
 

SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO 

 
Numero programma di investimento  

 
A - DATI IMPRESA 

A.1 - Generalità Impresa 

A1.1 - Denominazione  

A1.2 - Natura giuridica  

A1.3 - Legale Rappresentante  

A1.4 - Partita Iva  

A1.5 - Codice fiscale  

A1.6 - Dimensione Impresa  

A1.7 - Indirizzo di posta 
elettronica per tutte 
le comunicazioni 

 

A2 - Iscrizione Registro Imprese 

A2.1 - Provincia  

A2.2 - Numero  

A2.3 - Data  

A3 - Sede legale 

A3.1 - Provincia  

A3.2 - Città  

A3.3 - CAP  

A3.4 - Indirizzo  

A3.5 - Telefono  



A3.6 - Fax  

A4 – Principali attività svolte dall’impresa  

1  

2  

3  

4  

A5 - Domicilio speciale al quale chiede che vangano trasmesse le eventuali comunicazioni 
postali riguardanti il presente programma di investimenti 

A5.1  - Provincia  

A5.2  - Città  

A5.3  - CAP  

A5.4  - Indirizzo  

A5.5  - Telefono  

A5.6  - Fax  

A5.7  - Presso  

A6 - Estremi Atto Costitutivo 

A6.1 - Data atto  

A6.2 - Numero di 
repertorio notaio 

 

A6.3 - Numero di 
registrazione 

 

A6.4 - Durata  

A7 - Titolari di cariche o qualifiche nei confronti dei quali è prevista l’apposita 
certificazione dalla vigente normativa antimafia

 Luogo di nascita  
Cognome Nome Nazione Provincia Città Quote 

sociali  
Qualifica 

       

       



 

A8 L’incaricato dell’impresa per la pratica è il Sig.  

A10.1 - Nome e Cognome  

A10.2 - Telefono  

A10.3 - Fax  

 
B - DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO  

B1 - Dati unità locale  

B1.1 - Provincia   

B1.2 - Comune   

B1.3 - CAP   

B1.4 - Indirizzo  (via, piazza, ecc.)   

B1.5 - N° civico   

B1.6 - Coordinate geografiche  

B2 - Settore/settori di attività dell’unità locale TURISTICO-ALBERGHIERO  

1.   

B3 - Altri dati  

B3.1 - Tipologia del 
programma di investimenti

  

B3.2 - Titolo di disponibilità 
dell’immobile 

  

B3.3 – Durata del contratto 
(indicare la data di fine  
locazione/comodato gratuito 

  

B4 - Date effettive o previste relative al programma di investimenti  
B4.1 - Anno esercizio precedente   

B4.2 - Data avvio a realizzazione   

B4.3 - Data ultimazione   

B4.4 - Anno dell’esercizio “successivo a quello di 
ultimazione” 

  



 
 
 
B5 - Livelli occupazionali aggiuntivi indotti dal programma di investimenti 

 

 N°unità Disabili Lavoratori svantaggiati Lavoratori molto 
svantaggiati 

 

B5.1 - Dirigenti      

B5.2 - Quadri      

B5.3 - Impiegati      

B5.4 - Operai      

Totale      

B6 - Riepilogo spese per investimenti Importo Spese  

a) Progettazione e studi    

b) Suolo aziendale   

c) Opere murarie e assimilabili   

d) Macchinari, impianti, attrezzature    

Totale   

B7 - Articolazione per anno solare delle spese per investimenti  

 Anno Anno Anno Anno Anno  
Importo spese       

        

B8- Agevolazioni richieste (sul totale delle spese per investimenti)  
B.10.1 - Percentuale del contributo a fondo perduto                                                   %  
B.10.2 - Finanziamento da agevolare con mezzi propri                                    €uro 
_____________ 

 

 
B9 – Dati relativi al finanziamento bancario non agevolato (solo per l’eventuale provvista di 
mezzi propri) 
B11.1 – Importo 
B11.2 – Numero anni di ammortamento 

B11.3 – Numero anni di preammortamento (in aggiunta a quelli di ammortamento) 

B11.4 – Tasso di interesse concordato/praticato 

B11.5 – N. delibera bancaria (se applicabile) 
                   



            
ALLEGATO 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 
(indicare se si tratta di impresa proprietaria, anche se in parte, dell’unità locale, ovvero se solo 
gestore e a quale titolo; specificare, inoltre, se vi sono o sono previsti, per la gestione 
dell’attività, contratti con terzi o consortili relativi alla ristorazione, al lavaggio della biancheria, 
alla pulizia, alla gestione delle prenotazioni, ecc.) 
 

 
B. Sintesi del programma proposto 

* Caratteristiche salienti del programma 
(descrivere sinteticamente il programma che si intende realizzare; per i programmi proposti da 
imprese già in attività, indicare, ai fini della valutazione di carattere economico-finanziario, se il 
programma stesso va inquadrato con riferimento all’intera impresa oppure all’ “area produttiva 
da valutare”, nel qual caso definire quest’ultima con chiarezza nei suoi aspetti produttivi, 
organizzativi e logistici) 
* 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; segmentare il fatturato nelle 
principali componenti – ad esempio: vendita camere, servizi congressuali, ristorazione, bar, 
ecc. – non correlabili alle presenze, e detrarre dal fatturato stesso eventuali “trasferimenti” da 
parte di imprese capogruppo, controllanti, ecc.)  
 

B1. Il prodotto/servizio 
* Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei 
bisogni di mercato che si intendono soddisfare 
* 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’investimento 
proposto, con l’indicazione dei relativi periodi di apertura 
(descrivere l’assetto tecnico attuale e quello previsto “a regime”, sia sotto il profilo immobiliare 
[superfici coperte e sviluppate, destinazione degli spazi, ecc.]  sia sotto il profilo funzionale [n. 



di camere, n. di letti, n. di coperti ristorante, n. posti congresso, ecc.]; indicare inoltre gli indici di 
“performance” precedenti e previsti a regime in termini di arrivi, presenze, permanenza media 
[presenze/arrivi], tasso di occupazione lorda [presenze totali/posti letto disponibili per i 365 
giorni], tasso di occupazione netta [presenze totali/posti letto disponibili per giorni effettivi di 
apertura] ) 

* L’organizzazione del lavoro, l’acquisizione di know-how, ecc. 
(specificare, con riguardo all’occupazione, eventuali effetti derivanti da attività stagionale per la 
corretta valutazione delle U.L.A.; indicare il personale già assunto e/o da assumere in azienda 
secondo il profilo professionale; descrivere l’evoluzione della struttura del personale dall’anno 
di avvio a realizzazione del programma e fino all’esercizio a regime; evidenziare eventuali altre 
professionalità da acquisire attraverso contratti di management e altri tipi di collaborazione);  

* Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in migliaia di euro) 
(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili) 

Delle progettazioni, studi e assimilabili indicare l’oggetto. 
Del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l’eventuale necessità di 
sistemazioni e indagini geognostiche. 
Delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi 
metrici, i costi unitari per mq, mc vpp e per unità di manufatto (per n. di camere, per n. di posti 
barca, ecc.), gli estremi che consentano l’identificazione di ciascuna opera nella planimetria 
generale prevista tra la documentazione, i livelli di finitura previsti in relazione alla prevista 
categoria dell’esercizio e gli estremi relativi alla documentazione autorizzativa comunale. 
Del suolo o degli immobili indicare il titolo di “piena disponibilità” e gli estremi del relativo atto o 
contratto, della registrazione e/o trascrizione dello stesso, nonché la destinazione d’uso. 
Per gli impianti, le attrezzature, gli arredi, ecc. fornire gli elementi progettuali con i relativi 
computi metrici e gli eventuali costi parametrici. Qualora il programma comprenda anche 
l’acquisto di un immobile esistente (terreno e/o opere murarie e assimilate funzionali allo 
svolgimento dell’attività ammissibile), evidenziare le relative spese separatamente dalle altre al 
fine di consentire una più agevole verifica del rispetto del limite di ammissibilità della relativa 
spesa. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI DELL’INTERO 
PROGRAMMA (in migliaia di euro) 

Spese dirette  

PROGETTAZIONE E STUDI   
- Progettazioni   
- Direzione dei lavori   
- Studi di fattibilità    
- Valutazione impatto ambientale (compresa certificazione 
ambientale) 

  

- Collaudi di legge   
- Oneri di concessione edilizia   
Totale progettazione e studi   
SUOLO AZIENDALE   
- Suolo aziendale    
- Sistemazione suolo   
- Indagini geognostiche   
Totale suolo aziendale   
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI   
Fabbricati civili per attività turistica, (nuovi o adeguamenti)   
- (singole descrizioni)   
Totale fabbricati civili per attività turistica   

Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne   

- Riscaldamento   



- Condizionamento   
- Idrico sanitario   
- Elettrico   
- Fognario   
- Metano   
- Aria compressa   
- Telefonico   
- Altri impianti generali (antincendio, ascensori, elevatori, ecc.)   
Totale impianti generali   
Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie   

- Strade e parcheggi   
- Piazzali   
- Recinzioni   
- Allacciamenti ferroviari   
- Tettoie   
- Cabine metano, elettriche, ecc.   
- Basamenti per macchinari e impianti   
- Altro   
Totale strade, piazzali, recinzioni, ferrovie, ecc.   
Opere varie   
Totale opere varie   
Totale opere murarie e assimilabili   

 
 
 

DESCRIZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI DELL’INTERO 
PROGRAMMA (in migliaia di euro) 

Spese dirette  

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE   
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)   
Totale macchinari   
Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e ausiliari)   
Totale impianti   
Attrezzature (compresi mobili, arredi, stoviglie, corredi, posaterie,  
attrezz., ecc.) d'ufficio) 

  

Totale attrezzature   
Software (descrizione del software previsto)   
Totale software    
Mezzi mobili (descrizione)   
Totale mezzi mobili   
Totale macchinari impianti e attrezzature   
TOTALE INVESTIMENTO   

 
 

  
Valore degli eventuali beni strumentali preesistenti al programma 
destinati all’attività ammissibile (da perizia giurata o dal libro dei 
cespiti al lordo degli ammortamenti, al netto del valore degli eventuali 
servizi annessi preesistenti al programma in quanto già indicati alla 
casella precedente) (in migliaia di euro) 

 

 
* Struttura dei costi esterni, con particolare riferimento all’acquisto di servizi 
(composizione dei costi esterni attribuibili alla cessione ad imprese specializzate della fornitura 
di pasti, lavanderia, pulizia, ecc., alla manutenzione ordinaria ed alle utenze di acqua, energia 
elettrica, gas, raccolta rifiuti, ecc.) 
 

 



B4. Le risorse finanziarie 
* Le fonti finanziarie interne (documentare e comprovare adeguatamente 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) ed esterne (documentare adeguatamente i rapporti con il sistema bancario in 
termini di fidi, utilizzi e di eventuali preesistenti gravami ipotecari), già acquisite o da richiedere, 
e capacità di accesso. 
  

B5. Le strategie commerciali 

* Piano di marketing 
(posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione 
commerciale; eventuale affiliazione a catene alberghiere)  

C. Proiezioni economico-finanziarie annuali dell’impresa proponente conseguenti alla 
realizzazione del programma (dall’anno di avvio a quello di regime) 

 
* Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni 
economico-finanziarie (conti economici, stati patrimoniali e flussi finanziari previsionali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto ….......................................................................…  nato a …............................… prov 
…… il  …..........................… in qualità di …..........................… dell’impresa …............................ 
forma giuridica ….............................… con sede legale in ……................................. prov. ……, 
CAP …......… consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiara-
zioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

Dichiara 

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica e Business plan e nell’altra documen-
tazione a corredo del modulo di domanda corrispondono al vero. 

 
Data 
 

Firma 
 
 

________________________________ 


