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DOMANDA INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI  AGGREGAZIONE IN RETE DPREG N.  042/Pres del 21/03/14 – ALLEGATO A


1
Programma Piano Azione e Coesione - "misure anticicliche" - "Imprese e Giovani: sostegno della competitività e dell'innovazione".



MARCA DA BOLLO*

*Stampare questa pagina, apporvi la marca da bollo, annullarla, scansionare la pagina 
e inviare il file con la scansione a mezzo PEC unitamente alla restante documentazione.

	










Spazio riservato al protocollo
Alla CCIAA di ______________________    
     
                           




DOMANDA PER LA concessione DI INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI AGGREGAZIONE IN RETE

ai sensi del titolo II, capo II, della L.R. 04.04.2013, n. 4 e del regolamento emanato con DPReg. 21.03.14, n. 42, e s.m.i. (di seguito: “il Regolamento”) ed a valere sul  Piano di azione e coesione (di seguito: “PAC”) 




Il/La sottoscritto/a  Cognome__________________________________ Nome 	
nato/a a __________________________________ il _____________________ codice fiscale ________________________  residente a ___________________________ cap __________ prov.( _____ ) via/piazza _________________________________ n.____
nella sua qualità di:

  titolare (nel caso di impresa individuale) dell’impresa che riveste il ruolo di soggetto capofila del progetto di aggregazione in rete, ai sensi dell’articolo 2 lettera e) del Regolamento;
oppure (in alternativa)
  legale rappresentante (nel caso di società) dell’impresa che riveste il ruolo di soggetto capofila del progetto di aggregazione in rete, ai sensi dell’articolo 2 lettera e) del Regolamento;

dell’Impresa: denominazione o ragione sociale 	
con sede legale in ______________________________________________________________ cap _________ prov.(_____) 
via/piazza ____________________________________________________ n.____ codice fiscale _______________________ 
partita I.V.A ____________________ tel._________________ fax __________________ e-mail ________________________________ 
posta elettronica certificata (PEC) 	
 (da cui viene inoltrata la presente domanda da parte dell’impresa capofila e che sarà utilizzato dai soggetti gestori dei contributi per l’invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all’istruttoria della domanda di contributo riferita alla relativa aggregazione di imprese in rete).
Referente operativo del progetto (indicare il nominativo della persona a cui la CCIAA può rivolgersi per qualsiasi tipo di richiesta e/o informazione): cognome _______________________ nome ________________________
qualifica_______________________ tel/cell.__________________ fax__________________  e-mail ____________________________


CHIEDE :  ai fini della realizzazione del progetto di aggregazione in rete, di seguito descritto nella Relazione Illustrativa, Allegato n. 2, e dettagliato negli altri allegati che fanno parte integrante della presente domanda, un incentivo di importo pari ad Euro __________________________________ corrispondente al ____________% (IVA esclusa) della spesa complessivamente prevista ammontante ad Euro _______________________________________ (IVA esclusa), così come evidenziato nel prospetto riassuntivo delle spese suddiviso per le imprese coinvolte (punto 5 della relazione illustrativa) e negli allegati preventivi;

al fine della concessione dell’incentivo il/la sottoscritto/a
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi art. 75 del DPR n. 445/2000;
consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
preso atto di quanto contenuto nel Regolamento n. 042/Pres del 21.03.14 e s.m.i.;

DICHIARA ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

Il progetto per cui si avanza richiesta di contributo ha ad oggetto (barrare una sola casella): 	
	 lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita;

 la stipulazione di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.
e prevede le seguenti fasi (barrare l’ipotesi che ricorre):
	 fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;

 fase di predisposizione del progetto di aggregazione;
 fase di realizzazione del progetto di aggregazione.

Il progetto di aggregazione di rete prevede le seguenti azioni (barrare l’ipotesi che ricorre):
	lo sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;

processi di internazionalizzazione;
	sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità; 
realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;
definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;
organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;
creazione e promozione di marchi di rete.


Il progetto risulta localizzato ( indicare via/piazza, n. civico, comune, prov.; l’indirizzo indicato corrisponde, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del Regolamento, alla sede legale o l’unità operativa dell’impresa capofila ): _______________________________________________________________________________________________________.


Al progetto partecipano/parteciperanno n. _____   imprese, che risultano indicate nella Relazione illustrativa;


Ha assolto l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo mediante apposizione di marca da bollo annullata sulla versione cartacea del frontespizio della presente domanda di incentivazione, di cui allega copia scansionata o, in alternativa copia scannerizzata del modello F23 di assolvimento dell’imposta di bollo.

chiede che gli incentivi richiesti siano concessi (barrare la casella che interessa):

in applicazione del Regolamento (UE) ( aiuti “de minimis”) :        n. 1407/2013           n. 1408/2013 (nel settore agricolo) 


SI IMPEGNA

-	a comunicare tempestivamente alla C.C.I.A.A. in indirizzo ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa;
-	ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal capo II del titolo II della legge regionale 4/2013, dal Regolamento e dal PAC, nel testo vigente dei medesimi, di cui dichiara di essere a conoscenza;
-	a consentire che siano effettuati da parte dell’amministrazione procedente opportuni controlli, rivolti ad assicurare l’esatto adempimento degli obblighi di cui sopra;
-	a non superare il limite dei contributi “de minimis” concedibili ad una stessa impresa nell’arco di tre esercizi finanziari nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero n. 1408/2013;

AUTORIZZA la C.C.I.A.A., ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa domanda è presentata;

allega

dichiarazione rispetto requisiti (Allegato 1); Relazione illustrativa del Progetto e piano di spesa complessivo (Allegato 2);
relazione illustrativa del Progetto e piano di spesa per ciascuna impresa facente parte del progetto di aggregazione in rete presentato (Allegato 2 bis all’Allegato 2);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di PMI (Allegato 3);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione di aiuti in «de minimis» (Allegato 4);
preventivi di spesa;
curriculum vitae dell’eventuale manager di rete e relazione di cui all’art.11 comma 6 lett. c;
eventuali altri allegati:______________________________________________________________________________


Luogo e data___________                          Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa capofila                                           


Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa e dai relativi atti di esecuzione che disciplinano la concessione dell’incentivo in oggetto ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l’archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite alla pratica relativa all’incentivo in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati in base a quanto stabilito dalle vigenti norme. Spettano all’interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono Unioncamere FVG e la CCIAA competente per territorio per i dati di competenza.



