
 

 

 

 
Alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive e turismo 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Richiedente               PICCOLI DELFINI S.R.L. 
 
 
 
 
 

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     CARLO MANTOVANI                                                         

Codice fiscale   MNTCRL44K23K123X 

In qualità di delegato del Richiedente 
 
 

 

 
Data di trasmissione  20/10/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA PRESENTATA DAL DELEGATO DEL BENEFICIARIO 

 
 
Domanda di contributo  
LR 13/2022, art. 2, c.20 – DGR 1454/2022 

Ristori a sostegno dei maggiori costi energetici delle micro, 
piccole, medie imprese 



 

 2

Richiedente                                                                                                                        (*) = compilazione automatica da Registro imprese                                                                            

� Iscritto al Registro Imprese FVG                                                                
Denominazione (*)                                                                     PICCOLI DELFINI S.R.L. 
Codice fiscale                                                                               01342370303 
Partita IVA                                                                                     01342370303 
Insegna  (*)                    
Forma giuridica  (*)                                                                     SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
Data iscrizione Registro imprese  (*)                                    01/10/2009 
Data di costituzione  (*)                                                            15/09/2009 

 

Indirizzo sede legale (*)                                                             CORSO ITALIA 16   
Comune (Prov) (*)                                                                       TRIESTE (TS)  
CAP (*)                                                                                            34126                  
Località (*)                                                                                     -------                 

Telefono                                                                                         040 305566     
E- mail                                                                                            info.piccolidelfini@gmail.com                      
PEC impresa per comunicazioni relative al contributo    piccolidelfini@pec.it             
Dimensione impresa                                                                  Micro 
Data fine esercizio finanziario (gg/mm)                              31/12 
ATECO prevalente/primario(*)                                               93.11.20 - Gestione di piscine 
Note                                                                                                ------- 
 
Legale rappresentante risultante da visura camerale 
Codice fiscale                                  Cognome                  Nome                              Incarico 
VRDSRG80A01L424F                   VERDI                         SERGIO                         AMMINISTRATORE UNICO 
 

Legale rappresentante inserito manualmente 
Codice fiscale                                  Cognome                  Nome                               
RSSMRA80A01L424F                    ROSSI                        MARIO 
 
Unità locale dove viene svolta l’attività 
L’attività per cui si chiede il contributo viene            NO 
svolta in una sede diversa dalla sede legale?         
 
Attività esercitata e contributo corrispondente 
Codice ATECO attività esercitata              Primario: 93.11.2 - Gestione di piscine  
Codice ATECO selezionato                          93.11.20 - Gestione di piscine 

Dimensione impresa                                     Micro 
Contributo corrispondente                         1.000,00                    
 

Coordinate bancarie 

Co  Codice IBAN I T 9 5 J 0 8 8 0 5 6 4 8 6 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Istituto              CREDITO COOPERATIVO 
Agenzia             TRIESTE CENTRO 
Intestato a       PICCOLI DELFINI SRL 

Si esonera l’Amministrazione regionale nonché gli enti di cui questa si avvarrà per l’erogazione dei contributi e la 

Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di 
inesatte indicazioni rese in questa sede e per effetto di mancata comunicazione delle variazioni che dovessero 
intervenire successivamente. 

Referente dell’impresa  [eventuale]    
Cognome e nome            ROSSI PAOLO                                  
Telefono                              0428 305566       Cellulare      335 3034455      E-mail   p.rossi@gmai.com                                                      

ALLEGATI GENERALI [DA ALLEGARE SE LA DOMANDA VIENE PRESENTATA DA UN DELEGATO] 

• Procura a soggetto terzo per la presentazione della domanda ed elenco dichiarazioni sostitutive   

• Documento di identità se la procura è sottoscritta con firma autografa (non serve con firma digitale qualificata)   

 

PAESE     CIN EU   CIN IT                   ABI                                     CAB                                                  N. CONTO CORRENTE 



LR 13/2022, art. 2, c. 20  

Ristori a sostegno dei maggiori costi energetici delle PMI 

Dichiarazioni sui requisiti di ammissibilità, impegni e procura 
__________________________

1)

2)

3)

4)

5)

6)

X  Micro impresa

 Piccola impresa

 Media impresa

6)

[NB il dato deve essere riportato anche nella compilazione on line della domanda]

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa si conclude annualmente il(2): 31/12

che l’impresa rientra nella dimensione di PMI aziendale sotto selezionata, ai sensi dell’Allegato I del

Regolamento (CE) 651/2014(1);

codice fiscale (o identificativo fiscale estero) 01342370303

dichiara

(dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà)

- di aver preso visione della nota informativa, pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea

contributiva, recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e dell'art. 14 della LR

7/2000;

ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza

dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto,

che l’impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non è sottoposta a procedure concorsuali e

non ha in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato

preventivo con continuità aziendale;

che l’impresa era attiva sul territorio regionale alla data del 31/12/2020 ed è ancora attiva alla data di

presentazione della domanda sul territorio regionale;

in qualità di legale rappresentante

dell'impresa PICCOLI DELFINI S.R.L.

- a conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno 10 anni 

dalla presentazione della domanda;

- a consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

- ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l’Amministrazione regionale, inviando le 

corrispondenze all’indirizzo economia@certregione.fvg.it;

che l’impresa ha subito un aumento dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica, calcolati

sulla base della media del primo semestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al

30% dei costi sostenuti nel primo semestre 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata

stipulati dall’impresa;

il sottoscritto ROSSI MARIO

codice fiscale RSSMRA80A01L424F

che l’impresa rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge

regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della

cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro,

nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi)

che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti,

contributi o sussidi, ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità

giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 );

- a corredo dell’istanza di contributo presentata ai sensi della LR 13/2022, art. 2, c. 20 per la concessione di
ristori a sostegno dei rincari energetici delle PMI 

si impegna

conferma
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LR 13/2022, art. 2, c. 20  

Ristori a sostegno dei maggiori costi energetici delle PMI 

Dichiarazioni sui requisiti di ammissibilità, impegni e procura 
__________________________

Eventuali note:

Firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

(con firma digitale qualificata o con firma autografa)

conferisce procura speciale
(artt.1387 e seguenti del Codice Civile)

telefono 4058582963

email

(1) si consiglia di compilare il foglio "verifica PMI" che viene fornito a supporto dell'autovalutazione della dimensione aziendale

Allegato: DOCUMENTO DI IDENTITÀ se la sottoscrizione viene apposta con firma autografa 

cognome e nome MANTOVANI CARLO

codice fiscale MNTCRL44K23K123X

studio/società

per la compilazione, sottoscrizione e presentazione telematica della domanda di contributo a valere sulla linea

contributiva indicata in premessa a:

c.mantovani@gmail.it

in qualità di consulente

(2) scegliere ad esempio 31/12, se l'esercizio coincide con l'anno solare 
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