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Al 
Centro di Assistenza Tecnica alle imprese  
del terziario S.r.l. (CATT FVG)  
 
 
 

 

 

 

 
 
Domanda di contributo per lo sviluppo delle micro, 
piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di  
servizio a valere sulla legge regionale 29/2005 art. 100  
e sulla legge regionale 3/2021 art. 14 
- DPReg 35/2017 
 
 

 
Progetto/Iniziativa        xxx 
 
Richiedente                     xxx 
 
 
 
 
 
 
La domanda di contributo è sottoscritta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice 
dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) da: 
Cognome Nome           xxx                                                        
Codice fiscale                xxx    
In qualità di xxx [legale rappresentante, titolare] del Richiedente 
 
 
 
 
 
Data di trasmissione: XXXXXXXXXX 
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Richiedente                                                   NB di seguito evidenziati in blu i campi autocompilati per le imprese iscritte in FVG 

Denominazione                                             
Codice fiscale                   
Partita IVA                                                         
Insegna 
Forma giuridica 
Natura giuridica ISTAT                                   
Numero REA 
Data iscrizione al registro imprese   
Attività esercitata        
 
Comune (Prov)           [o  Stato estero]                                                                    
CAP 
Località                                                               
Indirizzo e civico                                                                                         
Telefono                                                                                                              
E-mail  
PEC1 impresa per l’iniziativa                                                                           
Dimensione impresa2 
ATECO 2007 primario 
ATECO 2007 secondario3     
 

Note 

 

Legale rappresentante (se diverso dal soggetto che compila la domanda) 
Cognome e nome                                            
Data di nascita                                                                                                          
Codice fiscale/identif. fiscale estero           
Comune (Prov)/Stato estero di nascita                
 

Localizzazione del progetto/iniziativa (se diversa dalla sede legale;) 
Denominazione 
Insegna 
Comune 
Provincia                                                                                                        
CAP 
Località                                                                
Indirizzo e civico                                                              
Telefono                                                                                                                              
E-mail                                                                   
ATECO 2007                    
                        

Altri dati del richiedente 

Aiuti de minimis ottenuti nel triennio        
Occupati in Regione: alla domanda4                                           alla rendicontazione5                                  
Rivendita generi di monopolio presso la sede progetto 6                                                              SI/NO 
Confermi che nei locali dell’impresa non sono presenti apparecchi per il gioco lecito?7      SI/NO 

 

Descrizione del progetto/iniziativa  

Titolo breve8                                         
Descrizione sintetica                       
Data avvio9 
Data conclusione presunta 
Durata in mesi [calcolo automatico]                                     
ATECO 2007 progetto                
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Dati finanziari del progetto 

 Voci di spesa                                                                                                                                                                      Importi 

Art. 7 DPReg 35/2017 
Lavori ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione (c. 1 lett a, d) 
Sistemi videosorveglianza e sicurezza innovativi (c. 1 lett b) 
Sistemi per accrescimento efficienza energetica (c. 1 lett c) 
Acquisto arredi, attrezzature e strumentazioni (c. 1 lett e)  

Art. 8 DPReg 35/2017 
Modifica e sostituzione impianti 

Art. 9 bis DPReg 35/2017 
Acquisto e attivazione di tecnologie digitali e formazione al loro migliore utilizzo 

                     
________________________________________________________________________________________ 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA  
 

contributo richiesto                 xxxxx 

 

Requisiti per la valutazione [selezionare ] 
 
 

Tipologia iniziativa prevalente (in alternativa):  

- Lavori ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione  
- Sistemi videosorveglianza e sicurezza innovativi  
- Sistemi pe accrescimento efficienza energetica  
- Acquisto arredi, attrezzature e strumentazioni  
- Adeguamento strutture/impianti alle normative prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e 

sicurezza sul lavoro, antinquinamento 
 

- Acquisto e attivazione di tecnologie digitali e formazione al loro migliore utilizzo  

Aderenza a contratto di rete  

- Impresa che aderisce ad uno o più contratti di reti (art. 3 c.4-ter DL 5/2009)  

Rating di legalità  

- Impresa in possesso di rating di legalità (art. 5-ter Dlgs 1/2012)  

Corsi formativi  

- Corsi formativi attestati nel libretto (art. 8 LR 29/2005)   

Incremento occupazionale  

- Incremento di 1 dipendente    
- Incremento di 2 o più dipendenti  

Localizzazione iniziativa   

- Iniziativa art. 7 c. 1 lett. a) localizzata in zona omogenea A o B individuate da strumenti urbanistici dei 
Comuni 

 

Conformità sistemi di videoallarme antirapina esterni  
- Realizzazione di sistemi di videoallarme antirapina art. 7 c.1 lett. a) conformi al disciplinare tecnico del 
Ministero dell’Interno interconnesso con le forze di Polizia 

 

Adesione a centri commerciali naturali  

- Imprese facenti parte dei centri commerciali naturali (art. 85 bis LR 29/2005)  

Qualifica locale storico  

- Impresa con qualifica di locale storico o di attività storica del Friuli Venezia Giulia (art. 7 LR 29/2005)  

 

Referenti per il progetto 

Referente dell’impresa/richiedente              
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Cognome e nome                                               
Ruolo                                                                       
Telefono                                                                                                                      
Cellulare                                                                 
E-mail                                                                      

Consulente esterno10 [eventuale]   
Cognome e nome                                                
Denominazione studio di consulenza           
Telefono                                                                                                                     
Cellulare                                                                 
E-mail                                                                                                                           
PEC                                                                          
 
 

Allegati:                                                                                    
1. Relazione dettagliata del progetto 

2. Quadro di spesa dettagliato  
3. Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità   

4. F23/F24 attestazione versamento bollo 

5. Per attività art.100, c. 1 lett.a e b, se l’immobile non è di proprietà, CONTRATTO attestante la disponibilità 
dell’immobile (durata min 3 anni dalla rendicontazione) e ASSENSO SCRITTO del proprietario alla 
realizzazione dei lavori oggetto della domanda   

6. Per attività art.100, c.1 lett.a, che prevedono l’accrescimento dell’efficienza energetica, ATTESTAZIONE di un 
tecnico abilitato riguardante l’accrescimento dell’efficienza energetica atteso dall’intervento   

7. Richiesta iscrizione contratto di rete alla CCIAA, se non già registrato, PER ATTRIBUZIONE PREMIALITÀ 

8. Attestazione del MISE sul possesso del rating di legalità, PER ATTRIBUZIONE PREMIALITÀ 

9. Estratto PRGC o dichiarazione del Comune o altro documento attestante la localizzazione intervento nelle 
zone omogenee A e B individuate negli strumenti urbanistici dei Comune, PER ATTRIBUZIONE PREMIALITÀ 

10. Conformità dei sistemi di videoallarme antirapina da realizzare al disciplinare tecnico del Ministero 
dell’Interno, come previsto e dettagliato dall’art. 17 c. 3 lett. e) bis del DPReg 35/2017, PER ATTRIBUZ. 
PREMIALITÀ 

11. Documentazione attestante l’adesione dell’impresa ad un Centro Commerciale Naturale (fattura o ricevuta 
di adesione in corso o attestazione di adesione rilasciata dal Centro Commerciale Naturale) 

12. Altro 
 
 

                                                 
1 Modificare se necessario indicando la PEC dell’impresa per le comunicazioni relative al progetto 
2 Come attestata nella dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda 
3 [nei casi di compilazione manuale, codi] Se il codice primario non è attinente al progetto, inserire il codice secondario attinente 
al progetto 
4 Dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori (compresi i titolari di impresa individuale) nel territorio regionale alla data 
della domanda calcolati in unità lavorative (equivalenti a tempo pieno: es. 1 occupato a tempo pieno=1; 1 part-time 50%=0,5).  
5Dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori (compresi i titolari di impresa individuale) nel territorio comunale presunti alla 
data della rendicontazione calcolati in unità lavorative (equivalenti a tempo pieno: es. 1 occupato a tempo pieno=1; 1 part-time 
50%=0,5).  
6 Come attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 3 alla domanda) 
7 Come attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 3 alla domanda) ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 6 comma 
3 non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il gioco lecito  
8 Dimensioni max rispettivamente max 100 e max 1000 caratteri. Non riportare esclusivamente acronimi o sigle. 
9 Per la definizione di data avvio si rimanda all’art. 23 del DPReg 35/2017 
10 Eventuale, nel caso in cui la domanda sia stata redatta da un consulente esterno all’impresa 


