Marca da bollo apposta e
annullata sull’originale
cartaceo e conservato
dall’impresa

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

Domanda di contributo per l’insediamento e l’avvio di nuove attività
commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di
alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane.
Articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3
(Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia
(SviluppoImpresa)).
DPReg 154/2021

Progetto/Iniziativa __________________________________
Richiedente ____________________________

La domanda di contributo è presentata con PEC alla Direzione centrale attività produttive e turismo
all’indirizzo economia@certregione.fvg.it:
Cognome Nome _________________________________________
Codice fiscale ________________________________
In qualità di [legale rappresentante, procuratore] del Richiedente

Richiedente
Denominazione
Codice fiscale [o Identificativo fiscale estero VAT VIES]
Partita IVA
Forma giuridica
Natura giuridica ISTAT
Numero REA
Data iscrizione al registro imprese
Attività esercitata
Stato attività
Sede legale
Insegna
Comune (Prov)
[o Stato estero]
CAP
Località
Indirizzo e civico
Telefono
E-mail
PEC1 impresa per l’iniziativa
Dimensione impresa2
IVA recuperabile3
SI/NO
ATECO 2007 prevalente
ATECO 2007 secondario4
Note

Dati del 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 dell’iniziativa (se diversa dalla sede legale;)
La sede dell’iniziativa coincide con la sede legale dell’impresa [SI/NO]5
Denominazione
Insegna
Comune (Prov)
CAP
Località
Indirizzo e civico
Telefono
E-mail
ATECO 2007
Stato attività
Altri dati del richiedente
Fine esercizio contabile (gg/mm)
Anno ultimo esercizio approvato
Aiuti de minimis ottenuti nel triennio
Occupati in Regione: alla domanda6

alla rendicontazione7

2

Descrizione dell’iniziativa
Titolo breve8
Descrizione sintetica
Data conclusione presunta
Durata in mesi
ATECO 2007 progetto

Data avvio presunta

Dati finanziari del progetto
Voci di spesa
a) l’ammodernamento, l’ampliamento, la ristrutturazione o la straordinaria manutenzione di
immobili;

Importi

b) l’adeguamento degli impianti alle normative sanitarie;
c) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo
automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili,
rilevazione di gas, di fumo o di incendio;
d) modifica o sostituzione degli impianti per l’aerazione e la regolazione della temperatura e
umidità nei luoghi di lavoro;
e) modifica o sostituzione degli impianti per l’utilizzazione dell'energia elettrica;
f) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per i servizi igienico assistenziali di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
g) interventi edilizi necessari a seguito degli interventi di cui alle lettere da a) a d);
h) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all’articolo 56, comma 2, della legge
regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
i) la progettazione degli interni strumentale all’esercizio dell’attività;
j) l’acquisto di arredi, macchine ed attrezzature nuove di fabbrica strumentali all’esercizio
dell’attività;
k) i corrispettivi per canoni di locazione dei locali e per le spese sostenute per l’attivazione
delle utenze;
l) i costi relativi alle polizze fideiussorie bancarie, assicurative, stipulate a favore del locatore
nell’interesse del conduttore a garanzia della regolare corresponsione dei canoni pattuiti
per la locazione commerciale dell’immobile.
____________________________________________________________________
TOTALE SPESA COMPLESSIVA
contributo richiesto
Impresa unica ai sensi Reg. 1407/2013 de minimis
L’impresa controlla/è controllata da altre imprese italiane (“impresa unica” ai sensi Reg 1407/2013)? [SI/NO]
collegamento [controlla o è controllata]
denominazione
codice fiscale

Allegati:
1.
2.
3.

Relazione descrittiva del progetto unitario di insediamento e avvio delle attività, comprensivo della
indicazione di ciascun soggetto partecipante in forma associata;
Preliminare di acquisto o di locazione dell’immobile da adibire all’attività, comprensivo delle planimetrie;
Nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, la documentazione richiesta ai sensi della legge
regionale 19/2009.
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Modificare se necessario indicando la PEC dell’impresa per le comunicazioni relative al progetto
Come attestata nella dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda
3
Selezionare SI se è prevista l’imputazione al progetto di spese con IVA indetraibile, a norma della legislazione nazionale
4
Se il codice prevalente non è attinente al progetto, inserire il codice secondario attinente al progetto
5
Indicare l’unità locale in regione, se la sede legale è fuori regione o comunque non è la sede per cui è richiesto il contributo
6
Dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori (compresi i titolari di impresa individuale) nel territorio comunale 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).
7
Dipendenti, 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).
8
Dimensioni max rispettivamente max 100 e max 500 caratteri. Non riportare esclusivamente acronimi o sigle.
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