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Modello di domanda 
(Riferito all’articolo 3, comma 57, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020). Aiuti in conto 

capitale ad imprese agricole per l’adesione a piattaforme informatiche) 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 
 

Spettabile 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, 

FORESTALI E ITTICHE 

SERVIZIO COMPETITIVITA’ SISTEMA AGRO 

ALIMENTARE 

Via Sabbadini n. 31 

33100 UDINE 
 

 
 

OGGETTO: domanda per la concessione dei contributi in conto capitale ad imprese agricole per l’adesione a 
piattaforme informatiche ai sensi dell’articolo 3, commi da 52 a 60, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 
(Legge di stabilità 2020) 

 
Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________ il _________________ C.F. ___________________________ 

residente a _________________________ via _________________________, n. ______ tel. _________  e-mail 

_________________________, in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’Impresa (Indicare: denominazione, 

sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventuale) numero di iscrizione nel 

registro delle cooperative): 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

chiede 

l’erogazione di un contributo in conto capitale di Euro _________________ per il sostegno alle spese attinenti 

l’adesione dell’impresa alla piattaforma informatica prevista ai sensi dell’articolo 3, commi da 52 a 60 della legge 
regionale 24/2019 

 

e a tale fine dichiara 

- che l’impresa produce o trasforma prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e conduce una Unità Tecnico-
Economica localizzata a __________________________________________________________________________________ 

- che le spese a fronte delle quali è richiesto il contributo sono finalizzate al seguente scopo: 

 accesso a un sistema gestionale in ambiente cloud; 

 composizione, aggiornamento e ampliamento delle pagine della vetrina elettronica; 

 canoni e abbonamenti per la presenza nella vetrina elettronica. 
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e si impegna 

a garantire la propria presenza nella vetrina elettronica di cui all’articolo 3, comma 53, della legge regionale 
24/2019. 

 

 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 
1. Preventivi delle spese oggetto della richiesta di contributo; 

2. dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

445/2000 relativa agli aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento (2018-2020);  

3. richiesta modalità di pagamento. 

 
 

 

 

______________________________   __________________________________________________________ 

 (Luogo e data)     (Timbro e sottoscrizione per l’impresa)1 

 
 
 
 

                                                 
1 Timbro dell’impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di 

Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale e/o volontaria in nome e per conto dell’impresa.  


