
 

 
Alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive, 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Domanda di contributo  
Legge regionale 29/2018, art. 2, comma 35 – DPReg.  197/2019 
Contributi nella forma di credito di imposta per attività di: 
- Ricerca e sviluppo 
- Cyber security, big data e sviluppo di competenze digitali 

- Fusione e acquisizione  
 

 
Progetto                          xxxxxxxxxxxx 
 
Richiedente                    xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

 
 
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           xxxxxxxxxxxxxxx                                                         
Codice fiscale (o identificativo fiscale estero)   xxxxxxxxxx    
In qualità di xxxxxxxxx [titolare, legale rappresentante]  del Richiedente       
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Richiedente 

Denominazione                                               
Codice fiscale                                                                                            Partita IVA                                                         
Forma giuridica                                                                                                               
Natura giuridica ISTAT                                   
Data iscrizione al registro imprese1              

 

Sede legale 

Comune (Prov)            
CAP 
Località                                                               
Indirizzo e civico                                                                                         
Telefono                                                                                                                           E-mail                                                                 

PEC2 impresa per il progetto                                                                                      Indirizzo sito web 
 
Attività esercitata                                             
ATECO 2007 prevalente                        
 

Localizzazione del progetto 

la sede dell’intervento coincide con la sede legale dell’impresa  SI/NO                          
 
Comune (Prov)                                                                                                               CAP 
Località                                                                
Indirizzo e civico                                                              

Telefono                                                                                                                             E-mail                                                                   
 
ATECO 2007                                                

Altri dati del richiedente 

Dimensione impresa 
Aiuti de minimis ottenuti nel triennio3        
Occupati in regione: alla domanda4                                                                     
           

Dati del legale rappresentante 

Cognome  e nome                                            
Data di nascita                                                                                                         Codice fiscale/identif. fiscale estero           

Comune (Prov)/Stato estero di nascita                
 

Descrizione del progetto 

Titolo breve5                                         
Descrizione sintetica16                       
Data avvio presunta 
Data conclusione presunta 
Durata in  mesi [calcolo automatico]                                     
ATECO 2007 progetto                       
  

Dati finanziari del progetto  [3 quadri di spesa con 1 sola voce, relativi a 3 progetti,  1 sola scelta possibile] 

      Ricerca e Sviluppo 

                      Voci di spesa                                                                                                            

Ricerca e Sviluppo                                                                          

_____________________________________________________________________ 

TOTALE R&S 
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Cyber security, big data e sviluppo competenze digitali 

                      Voci di spesa                                                                                                          

Cyber security, big data e sviluppo competenze digitali                                                                             

_____________________________________________________________________ 

TOTALE Cyber security, big data e sviluppo competenze digitali                                                    

 

Fusione e acquisizione  

                      Voci di spesa                                                                                                          

Fusione e acquisizione  

_____________________________________________________________________ 

TOTALE Fusione e acquisizione  

_____________________________________________________________________ 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA                                                         
 

contributo richiesto                                                                        

                                      

 

Referenti per il progetto 

Referente dell’impresa                                                                                                                                                                                         . 
Cognome  e nome                                               
Ruolo                                                                       
Telefono                                                                                                                     Cellulare                                                                 
E-mail                                                                      
Consulente esterno

6
 [eventuale]                                                                                                                                                                   . 

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

 

Note 

  
 

 

 

Allegati:                                                                                    
 

1. Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità 
2. F23 attestazione versamento bollo 
3. Relazione tecnica 

 

 

                                                 
1 

 Della sede legale 
2
 Indicare la PEC dell’impresa per le comunicazioni relative al progetto 

3 Aiuti concessi all’impresa “unica” richiedente in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, 

nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, 

acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda 
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).  
5
 Dimensioni max rispettivamente max 100 e max 500 caratteri. Non riportare esclusivamente acronimi o sigle. 

6
 Eventuale, nel caso in cui la domanda sia stata redatta da un consulente esterno all’impresa 


