Allegato n. 4

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
VENEZIA GIULIA
Microimprese

Richiesta di contributo
dd. __________________

presentata da
________________________________________

Legge 29.01.1986, n. 26
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1.

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

1.1 Cenni storici e sviluppo aziendale: (breve storia dell’azienda e del suo sviluppo nel tempo)

1.2

Situazione attuale dello stabilimento/i in cui viene svolta l’attività
Ubicazione

Addetti

Superficie
complessiva

Superficie
coperta

Titolo di
godimento

- Impianti principali: (descrizione)

1.3

Investimenti realizzati nell’ultimo triennio e relative coperture finanziarie (nel caso di azienda già esistente)
(Euro)

.........
a) Terreni
b) Fabbricati ed impianti generali
c) Macchinari ed impianti
d) Macchine e mobili d’ufficio
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.........

anno in corso

e) Ricerca e tecnologia
f) Ecologia ed ambiente
g) ............................................

Indicare i diversi investimenti (descrizione), le principali fonti di finanziamento extra aziendali (FRIE, Mediocredito,
Friulia, SPI, ecc.) e gli eventuali contributi pubblici ottenuti

2.

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’

2.1

Principale produzione attuale

2.1.1

Descrizione dei principali prodotti
(tipologia, caratteristiche particolari, grado di aggiornamento e di competitività)

2.1.2

Quantità prodotte e vendute in valore nell’ultimo triennio
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2.1.3

Principali mercati di sbocco

2.1.4

Rete di vendita

3.

PROGRAMMI AZIENDALI A BREVE E MEDIO TERMINE
Piano dell’investimento proposto a finanziamento
(Descrizione e destinazione dell’investimento con data di inizio e fine; indicazione degli obiettivi, delle risorse da utilizzare, dei
tempi previsti ecc. nonché delle motivazioni relative all’iniziativa da finanziare)
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4.

PIANO FINANZIARIO E BUDGET DI PREVISIONE

4.1

Dettaglio degli investimenti DA REALIZZARE e fonti di copertura:

A)

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
_____________________________________________________________________

Terreni ed opere di urbanizzazione

€ .............................................................

Immobili

€ .............................................................

Impianti generali

€ .............................................................

Macchinari ed attrezzature

€ …..........................................................

Mezzi di trasporto interni

€ ..............................................................

Macchine e mobili d’ufficio

€ ……………………………………………

Acquisizione attivi di stabilimenti chiusi

€ ..............................................................

TOTALE INVESTIMENTO

€ __________________________________

__________________________________________________________________________
B)

PIANO FINANZIARIO DI COPERTURA
_____________________________________________________________________

Mezzi propri disponibili

€ .............................................................(1)

Finanziamenti:
F.R.I.E.

€ .................................................................

Agevolati .................
(specificare)

€ ..............................................................(2)

Ordinari

€ ..................................................................

Intervento richiesto al Fondo Gorizia

€ ..............................................................(3)

Altri (specificare)

€ ...................................................................

TOTALE PIANO DI COPERTURA
€ ____________________________________
___________________________________________________________________________
(1) L’apporto minimo dell’impresa richiedente deve corrispondere almeno al 25% dell’ammontare
dell’investimento.
(2) Eventuali minori erogazioni sul contributo richiesto ed esposte nel presente piano saranno coperti con
..........................................................................................
(3) Indicare l’importo richiesto a titolo di sovvenzione ed il tipo di regime agevolato (Aiuto in esenzione o “de
minimis”).
Non sono ammessi a contribuzione investimenti inferiori a Euro 10.000,00.
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ELENCO DELLE PERSONE AUTORIZZATE A TRATTARE LA PRATICA PRESSO GLI UFFICI CAMERALI DEL
FONDO GORIZIA

La sottoscritta Società/Ditta ____________________________________________ fa presente che le sole
persone autorizzate a richiedere a codesta Camera notizie sullo stato della pratica nonché a fornire informazioni ed
elementi conoscitivi diversi in merito all’iniziativa in questione sono:
- (cognome e nome)______________________ in qualità di (*) ___________________________________
Numero di telefono/fax, e-mail _____________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________

- (cognome e nome)______________________ in qualità di (*) ___________________________________
Numero di telefono/fax, e-mail _____________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________

sollevando, in tal modo, la Camera da ogni e qualsiasi responsabilità dipendente da quanto sopra.

Timbro della ditta e
firma del legale rappresentante
___________________________

_____________________________
Note:
(*) Indicare se: titolare, socio, legale rappresentante, professionista di fiducia, dirigente di Associazione di
categoria, ecc.
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ALLEGATI da produrre insieme con il presente modello:

a) Modello UNICO società
b) Bilancio relativo all’ultimo esercizio (se società di persone)
c) Conto economico e situazione patrimoniale a data recente
d) Situazione affidamenti bancari accordati ed utilizzati a data recente
e) Fotocopia di eventuali contratti di finanziamento e relativi piani di ammortamento
f) Elenco principali clienti e fornitori
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