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Bollo di € 16,00 assolto con mod. F23 
     

 
Alla  

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA GIULIA 

Sede di Gorizia 

Ufficio Fondo Gorizia 

Via Crispi n. 10 

34170  GORIZIA   (GO) 

 
PEC  agevolazioni@pec.fondogorizia.it 

 

 

Bando per incentivi alle imprese industriali ed artigiane per lo sviluppo del settore aeronautico valido dal 18 

marzo 2019 fino ad esaurimento fondi e comunque fino al 31 dicembre 2019 

(Legge 29.01.1986, n. 26) 

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________, in qualità di titolare e/o legale 

rappresentante dell’impresa denominata ____________________________________  

________________________________ con sede legale nel comune di ___________________       CAP 

__________ Via _______________________________ n° ____ ☏  n° ______________,  C.F. 

________________________________, P.I. __________________________________,  

PEC ______________________________________________ operante/in procinto di operare nella provincia di 

Gorizia nel seguente settore di attività ______________________________   

_________________________________________________ COD ATECO ______________ 

□ iscritta □ non iscritta                           alla C.C.I.A.A.   

CHIEDE  

□  a valere sul Reg. 1407/2013 – DE MINIMIS 

□ a valere sul Reg. 651/2014 – aiuti alle PMI  

□  a valere sul Reg. 651/2014 – aiuti a finalità regionale 

 

la concessione di un prestito agevolato di € _______________ a fronte del programma di investimenti specificato 

nell’ ALLEGATO 1 per un totale di spesa preventivata pari a € __________________ IVA esclusa così come 
evidenziato nel prospetto riassuntivo delle spese e negli allegati preventivi 

 

DICHIARA 

(consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere) 

 

1. che l’iniziativa è localizzata nel Comune di _________________________________________ 

    Via/Piazza _______________________________________________________  n. _______ 

che l’iniziativa consiste (in breve) ________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 

data presunta avvio investimento ___________________ 

data presunta fine investimento ____________________ 

 

2. di essere una : 

 □MICRO IMPRESA(*)     □PICCOLA IMPRESA  □MEDIA IMPRESA      □GRANDE IMPRESA 

 (*) vedi dichiarazione allegata sui parametri aziendali 

 
 

Il sottoscritto allega: 

 copia di un documento di identità in corso di validità con firma leggibile del sottoscrittore della domanda (da 

allegare qualora la sottoscrizione non avvenga con firma digitale);  

 ricevuta di versamento del diritto di segreteria di € 60,00;  

 copia modello F23 per il pagamento del bollo di € 16,00; 

 ALLEGATO 1 - relazione descrittiva dettagliata dell’investimento previsto contenente l’indicazione degli 

obiettivi da raggiungere a seguito dell’investimento e la descrizione dettagliata delle spese da sostenere; 

 preventivi di spesa delle imprese fornitrici dei beni e servizi relativi all’investimento / computo metrico per opere 

edili; 

 ALLEGATO 2 – dichiarazioni e impegni; 

 ALLEGATO 3 - atto notorio relativo agli aiuti “DE MINIMIS; 

 ALLEGATO 4 - atto notorio sulla dimensione aziendale (ALLEGARE SOLO NEL CASO DI MICRO IMPRESE CHE 

PRESENTANO UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTO INFERIORE A € 50.000,00). 

 

 

Le imprese che accedono al prestito agevolato ai sensi del regolamento 651/2014 devono inoltre 

allegare: 

 ALLEGATO 5 - dichiarazione sull’effetto di incentivazione; 

 ALLEGATO 6 - atto notorio relativo agli aiuti illegali ed incompatibili.   

 

 

 Luogo e data 

_____________________________ 
 
 Timbro dell’impresa  
 e firma del legale rappresentante 
 
 __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, che i dati acquisiti saranno trattati in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere 

comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti previsti dal citato Regolamento, cui si rinvia. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio – Fondo Gorizia nella persona del Segretario Generale che è anche responsabile del trattamento per 

la parte automatizzata. 
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