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pugliasviluppo

Azionista Unico Regione Puglia

PO FESR 2007-2013 Asse VI – Azione 6.1.5.

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia

Allegato 2
Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie, s.n.
70026 Modugno - BA

Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni dell’Avviso Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato il _________ a ______________ (_____), Codice
Fiscale ___________________, residente in ____________ (____) CAP _____ in ____________, in qualità di
________________________ del soggetto proponente, denominato/da denominarsi ____________________
forma giuridica _______________ (eventuale P.IVA: ______________),

CHIEDE
l’accesso alle agevolazioni dell’Avviso Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia. A tal fine,

DICHIARA
-

-

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte dell'impresa;
di non dovere restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la
restituzione;
che alla data di presentazione della domanda preliminare l’impresa era non costituita ovvero costituita da
meno di 6 mesi ed inattiva;
di non avere in corso l’istruttoria della domanda ovvero di non aver già ottenuto la concessione di
agevolazioni sulla Misura Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia;
che nessuno dei soci ha avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli
ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell’attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del
titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni
bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla
levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i
12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata
avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle
Imprese.

AUTORIZZA
Puglia Sviluppo S.p.A. ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
- tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia nelle
fasi successive all'eventuale concessione delle agevolazioni;
- il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso
Pubblico per l’accesso alle agevolazioni dell’Avviso Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia.

ALLEGA
-

copia dei documenti di identità di tutti i componenti della compagine;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.2 dell’Avviso per i
soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’iscrizione alla CCIAA, la vigenza ed il rispetto della
normativa antimafia;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa comunitaria che disciplina
l’accesso alle agevolazioni “de minimis” nonché il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della
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Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
documentazione comprovante la disponibilità o individuazione ad uso esclusivo della sede - ubicata sul
territorio della Regione Puglia - nella quale sarà realizzato il programma degli investimenti;
preventivi relativi al programma degli investimenti redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati
e sottoscritti;

Data _______________________
(firma) (1)
______________________________

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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Sezione A – Soggetto proponente
A.1 Dati di sintesi sull'iniziativa da avviare
Denominazione dell’impresa
Forma giuridica prevista
Descrivi sinteticamente l’attività da
avviare
Settore di attività dell’impresa – Codice ATECO 2007
Hai già costituito l’impresa?
Intendi subentrare all’attività di un parente entro il 2° grado
(passaggio generazionale)?
Per avere informazioni e/o supporto per la presentazione della
domanda telematica ti sei rivolto ad uno degli sportelli attivati dalla
Regione?
A quale sportello ti sei rivolto?
Ritieni utile il servizio offerto dagli sportelli informativi?
Data di
Hai già emesso la
P. IVA
costituzione
prima fattura
Data di iscrizione
Prov. CCIAA
Num. REA
CCIAA
Sede operativa
Indirizzo
Comune
individuata
Dati catastali
Foglio
Particella

Provincia
Sub

A.2 Dati anagrafici e curricula dei proponenti
Nome
Codice Fiscale
Residenza
Indirizzo
Provincia e Comune di Nascita
Documento
Tipo
Riconoscimento
Rilasciato da
Eventuale permesso di
Numero
soggiorno
Referente
Ruolo nell’impresa
della
domanda
Requisito

Cognome
Comune

Provincia
Data di nascita
N.
il

Data
rilascio

Esperienze formative più significative
anno ottenimento
Titoli/attestati/ qualifiche/ abilitazioni

Data
scadenza
Quota di
partecipazione in
percentuale

ente che ha rilasciato la qualifica

Esperienze professionali più significative con regolare contratto di lavoro
Durata
Mansione
Dal
al

Datore di lavoro

Descrivi eventuali competenze specifiche che ritieni importanti per l’attività da avviare
(conoscenze linguistiche, informatiche, tecniche, ecc.)
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A.3 Composizione della compagine sociale
Nome e Cognome

Quota di
partecipazione

Codice Fiscale

Requisito

A.4 Recapiti
Recapito postale
Altri contatti

Le comunicazioni a mezzo posta saranno inviate all’indirizzo di residenza del soggetto
promotore che compila la domanda preliminare
Cell.
e-mail
PEC
Tel.
Al fine di rendere più agevoli le comunicazioni si invita ad indicare i contatti diretti
del proponente.

A.5 Passaggio generazionale (informazioni sull’impresa pre-esistente)
Ragione sociale e forma giuridica
Descrizione sintetica attività esercitata
Settore di attività dell'impresa - Codice ATECO 2007
Data di
P. IVA
costituzione
Numero soci
Numero addetti
Data di iscrizione CCIAA
Prov. CCIAA
Num. REA
Sede operativa
Indirizzo
Comune
Titolare/Amministratore
Prov. E comune di nascita
Documento
Tipo
Riconoscimento
Rilasciato da
Grado di parentela con
il proponente della
domanda

Cognome

Nome
Data di nascita
N.
il

Provincia
Codice
fiscale
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Sezione B – Presentazione dell’iniziativa
B.1 Le caratteristiche dell’impresa da avviare

B.2 Come nasce l’idea d’impresa

B.3 Perché i clienti si rivolgeranno alla tua impresa

B.4 Ritieni che i tuoi clienti proverranno da un’area:
:_____________
B.5 Principali concorrenti che hai individuato:
Concorrenti diretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

Concorrenti indiretti

Comune di
localizzazione

Punti di forza e di debolezza dei prodotti/servizi offerti
dai concorrenti

B.6 Prodotti/servizi:
Prodotti
Servizi

Tipologia
di clienti a
cui sono
rivolti

Unità
di
misura

Prezzo
unitario di
vendita

Costo materie
prime per
unità
realizzata

Previsioni
quantità
vendute in un
anno

TOTALE COSTI E RICAVI

Totale
costi

Totale
ricavi
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B.7 Prospetto economico di previsione
Tipologia di spesa
Totale ricavi da vendita
Totale materie prime
Eventuali salari e stipendi
Utenze (telefono, energia, connettività, acqua, gas)
Canoni di locazione
Spese pubblicitarie
Altre spese
RISULTATO PREVISIONALE

Costo stimato annuo

B.8 Elenco dei preventivi relativi agli investimenti
Denominazione fornitore

Partita IVA
fornitore

Categoria
investimento

Importo
imponibile

TOTALE INVESTIMENTI

B.9 Piano degli investimenti complessivi da realizzare
Beni di investimento
A - Arredi
B - Attrezzature e macchinari
C - Veicoli commerciali
D - Attrezzature informatiche
E - Software
F - Opere edili e assimilate (compresi impianti elettrici, termo-idraulici, di
condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia,
strutture prefabbricate e amovibili)
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI

B.10 Adempimenti amministrativi
Indicare i principali adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Adempimento
Stato
Data
Sede dell’impresa
Già disponibile/individuata
Qualifica tecnica-professionale
Non necessaria/disponibile/avviata
Autorizzazioni edilizie
Non necessaria/disponibile/avviata
Altri adempimenti
Disponibile/avviata

Importo
imponibile
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Sezione C – Agevolazioni
C.1 Investimenti richiesti alle agevolazioni
Arredi
Attrezzature e macchinari
Veicoli commerciali
Attrezzature informatiche
Software
Opere edili e assimilate
TOTALE

C.2 Simulazione agevolazioni concedibili
Calcolo previsionale contributo a
fondo perduto
Durata del finanziamento
Calcolo previsionale
liquidità da apportare per
anticipi IVA

Calcolo previsionale prestito rimborsabile
Tasso di interesse previsionale
Calcolo previsionale liquidità da
apportare per investimenti non
agevolati

Calcolo previsionale
della rata mensile (*)
Calcolo previsionale
liquidità da apportare
Totale

(*) Il calcolo della rata mensile è puramente indicativo e potrà subire variazioni

C.3 Come pensi di restituire finanziamento
Indica con quali risorse finanziarie la tua impresa potrà restituire il finanziamento concesso.
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