VERIFICA DOCUMENTALE
Ai ﬁni della presentazione della domanda di agevolazione si richiedono i seguen6 documen6 ed informazioni:
1. Visura camerale;
2. Copia dell’ul6mo bilancio d’esercizio antecedente alla data di presentazione della Domanda, che deve essere
completo, approvato e depositato;

3. Situazione contabile aggiornata.
VERIFICA DIMENSIONE AZIENDALE
Per calcolare la dimensione aziendale bisogna conoscere il numero di dipenden6, l’aCvo di bilancio e il faDurato
dell’impresa richiedente e delle sue eventuali società partecipate.

1. Personale (Indicare il numero di dipenden0 full 0me e part 0me e speciﬁcare la percentuale del part 0me in

termini di ore, es: part 0me al 50%)
ANNO NUMERO DIPENDENTI FULL TIME NUMERO DIPENDENTI PART TIME % PART TIME IN TERMINI DI ORE
2016
2015
2014

2. Soci come da visura camerale aggiornata (Inserire ragione sociale, fa<urato, a=vo di bilancio, numero di

dipenden0 e speciﬁcare la percentuale detenuta da ciascun socio del capitale sociale dell’impresa richiedente)
RAGIONE SOCIALE DATI ULTIMO BILANCIO % PARTECIPAZIONE
FATTURATO
ATTIVO
NUMERO DIPENDENTI

3. Aziende partecipate dell’impresa richiedente (Inserire ragione sociale, fa<urato, a=vo di bilancio,

numero di dipenden0 di ogni azienda partecipata e speciﬁcare la percentuale di partecipazione della
società richiedente nel capitale sociale di ciascuna azienda partecipata)
RAGIONE SOCIALE DATI ULTIMO BILANCIO % PARTECIPAZIONE
FATTURATO
ATTIVO
DIPENDENTI

VERIFICA AGEVOLAZIONI IN REGIME DE MINIMIS
Il de minimis è una regola deﬁnita dall'Unione europea secondo cui gli aiu6 concessi alla medesima impresa, e alle
imprese ad essa collegate a monte e a valle nell’ambito dello stesso Stato membro, somma6 fra di loro, non devono
superare il limite massimo di € 200.000,00 euro in tre anni. Indicare se sono state oDenute agevolazioni, speciﬁcando
quali e i rela6vi impor6.

4. Agevolazioni oGenute in Regime De minimis dalla società richiedente a parIre dal 01/01/2015 (Indicare se

sono state o<enute agevolazioni, speciﬁcando quali e i rela0vi impor0)
AGEVOLAZIONE DI RIFERIMENTO ENTE CONCEDENTE DATA CONCESSIONE IMPORTO CONCESSIONE

5. Eventuali agevolazioni oGenute in Regime De minimis dalle società collegate a monte e a valle alla società



richiedente, nell’ambito dello stesso Stato membro (a parIre dal 01/01/2015)
(Indicare se sono state o<enute agevolazioni, speciﬁcando quali e i rela0vi impor0)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ENTE CONCEDENTE DATA CONCESSIONE IMPORTO CONCESSIONE

L’AZIENDA

• Descrizione dell'aCvità esercitata (Descrivere le principali linee di prodo<o/servizi, il mercato di riferimento e le
strategie aziendali)

IL PROGETTO DI INVESTIMENTO

• Area di Specializzazione (Indicare in quale delle seguen0 aree è possibile inserire il proge<o di inves0mento)
Aerospazio

Industria della salute

Agroalimentare

ManifaDuriero avanzato

Eco-industria

Mobilità sostenibile

Industrie crea6ve e culturali

Altro

• Finalità del progeDo (Selezionare una o più opzioni)
Innovazione di prodoDo Innovazione di processo Innovazione di servizio

• Descrizione e caraDeris6che dell’operazione (Speciﬁcare se si è in presenza di una sos0tuzione di macchinari
esisten0, di un aggiornamento tecnologico o di un ampliamento delle linee produ=ve. Descrivere inoltre le
cara<eris0che e le prestazioni del nuovo prodo<o, del nuovo processo o del nuovo servizio da sviluppare)

• Mo6vazioni, ﬁnalità ed obieCvi dell’inves6mento (Speciﬁcare le ragioni dell’inves0mento e gli obie=vi economici)

• Elenco dei cos6 (Indicare gli impor0 per 0pologia di costo)
Tipologia di costo
InvesImenI in sviluppo aziendale
Impian6, macchinari e aDrezzature
Immobili ed opere edili
InvesImenI in ricerca e sviluppo
Personale
Consulenze

2017 2018 2019
€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

InvesImenI di penetrazione commerciale
Personale
€
Consulenze
€
Viaggi e trasferte
€
Pubblicità e ﬁere
€

€
€
€
€

€
€
€
€

