modulo di domanda
Alla

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Trieste

Domanda di contributo per progetti di
ricerca, sviluppo, innovazione, riconversione industriale
in area di crisi industriale complessa di Trieste
a valere sulla legge regionale 3/2015 art. 33 DPReg 232/2015

Compongono la domanda i seguenti allegati:
1. Relazione dettagliata del progetto e dell’impresa
2. Quadro di spesa dettagliato
3. Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti
4. Contratto con ente di ricerca (solo per progetti R&S&I)
5. Lettera intenti/incarico ente di ricerca (solo per progetti R&S&I)
6. Curriculum/presentazione responsabile/soci/ecc. (solo per R&S&I)
7. Incarico Cda per amministratori/soci (solo per progetti R&S&I)
8. Contratto disponibilità immobile (solo per progetti riconversione)
9. Scansione frontespizio bollato

Richiedente: Denominazione
Sede: xxxxxxxxxxxxx
Sede operativa: xxxxxxxxxxxxxx

Marca da bollo
apposta sull’originale cartaceo del
frontespizio della domanda
conservato dall’impresa
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1. dati identificativi dell’impresa richiedente (sede legale)
Denominazione
Codice fiscale
Partita IVA
Forma giuridica
Comune /Stato estero
Provincia
Indirizzo
Numero
CAP
Telefono
E-mail
PEC (in visura CCIAA)
Attività esercitata
Codice e descrizione ATECO 2007

2. sede dell’impresa nella quale verrà realizzata l’iniziativa
Impresa non ancora insediata nell’area di crisi complessa S/N
Comune
Provincia
Località
Indirizzo
Numero
CAP
Telefono
E-mail
PEC
Attività esercitata
Codice e descrizione ATECO 2007 sede iniziativa

3. altri dati dell’impresa
Dimensioni impresa
Anno ultimo esercizio contabile chiuso
ULA ai fini dimensioni
Fatturato
Attivo bilancio
Data iscrizione registro imprese
Iscritta Albo imprese artigiane
Numero iscrizione registro imprese artigiane
Impresa giovanile
Impresa femminile
Associata in rete
Rating legalità
Incremento livello occupazionale
ULA sede progetto domanda
ULA sede progetto rendicontazione
Eventuale variazione %

4. dati relativi al firmatario della domanda
Cognome
Nome
Data di nascita
Codice fiscale
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Comune/Stato estero di nascita
Provincia
Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in qualità di __________
dell’impresa richiedente, CHIEDE di accedere alle agevolazioni previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente
della Regione n. 232 del 5/11/2015 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e riconversione industriale,
da parte delle imprese insediate nell’area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale
3/2015, per l’iniziativa di seguito illustrata e dettagliata negli allegati che fanno parte integrante della presente domanda.

5. descrizione dell’iniziativa
Titolo breve
Descrizione sintetica
Data inizio
Data fine
durata (mesi)
Codice e descrizione ATECO 2007 progetto
Regime in esenzione
De minimis (in alternativa, solo per Riconversione)

6. quadro di spesa suddiviso per attività
Ricerca
Voci di spesa
Personale
Spese generali (20% del personale)
Tecnici/operai
Consulenze e prestazioni di terzi
Strumenti e attrezzature
Beni immateriali
Materiali

Importo

.
TOTALE Ricerca
Sviluppo
Voci di spesa
Personale
Spese generali (20% del personale)
Tecnici/operai
Consulenze e prestazioni di terzi
Strumenti e attrezzature
Beni immateriali
Materiali

Importo

.
TOTALE Sviluppo
Innovazione
Voci di spesa
Personale
Spese generali (20% del personale)
Tecnici/operai
Consulenze e prestazioni di terzi
Strumenti e attrezzature
Beni immateriali
Materiali

Importo

.
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TOTALE Innovazione
Certificazione delle spese
Voci di spesa
Certificazione delle spese (finanziabile in de minimis)

Importo
.

TOTALE Certificazione delle spese
.
TOTALE COMPLESSIVO

7. collaborazione con altre imprese (solo per progetti R&S&I)
Denominazione
Impresa partecipante

Dimensione
impresa

Impresa
indipendente nel
Progetto

Spesa per la parte di
progetto sviluppata

% sul totale
.

8. referenti per la domanda
Referente dell’impresa
Cognome e nome
Ruolo
Telefono
Cellulare
E-mail

.

Consulente esterno
Cognome e nome
Denominazione studio di consulenza
Telefono
Cellulare
E-mail

.

La domanda è firmata digitalmente
La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende
apposta nella presente sezione
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