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MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37 art. 4 

 
PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NEI DISTRETTI INDUSTRIALI E NELL’AMBITO DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA INDUSTRIALE, DI SVILUPPO 
SPERIMENTALE E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

BANDO 2011 
 

  
 

Marca da 
bollo Euro 

14,62 
 
 

 

 

Al R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A.–Sardaleasing S.p.A. 

P.zza Castello, 1  

07100    SASSARI 
 

All’Assessorato Regionale dell’Industria(1) 

Viale Trento, 69 

09123    CAGLIARI 

 

Domanda di agevolazioni del Consorzio/Società consortile/Associazione temporanea di impresa denominato 

 

per l'unità produttiva ubicata nel comune di _________________________________________________________ Prov. ______________ 

                                                 
 

 
               (1) L’originale del modulo di domanda con tutti gli allegati e una sua copia deve essere trasmesso al Soggetto gestore con 

                     lettera raccomandata A/R. La s ola domanda in bollo fotocopiata, comprendente la scheda tecnica, l'allegato II e la copia di un 
                     documento di identità del legale rappresentante del Consorzio, Società consortile o A.T.I., deve essere t rasmessa, con  lettera 
                     raccomandata  A/R, all’Assessorato  dell'Industria della R.A.S..  

Administrator
Linea

Administrator
Linea
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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________in qualità di legale rappresentante del Consorzio/Società 

consortile/Associazione temporanea di impresa  

________________________________________________________________________________________________________________ 

con  sede legale in __________________________________________________ prov. ____________________ CAP ________________ 

via e n. civ. _________________________________________________________________,  tel. _________________________________   

fax  __________________________________ e – mail ___________________________________________________________________ 
  

CHIEDE 
 

che l’iniziativa descritta nella scheda tecnica allegata, che fa parte integrante della presente domanda, venga ammessa a beneficiare delle 

agevolazioni di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 art. 4 per l’ottenimento di un contributo per  il programma di sviluppo di  

seguito meglio specificato, volto al consolidamento e al miglioramento dei distretti industriali, delle filiere produttive, delle reti di imprese e dei 

processi di aggregazione di imprese. 

 

A tal fine nella qualità di cui sopra: 

 

DICHIARA 

 
- che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica e negli altri allegati corrispondono al vero; 

- di essere consa pevole che possono  beneficiare dell ’agevolazione solo i programmi di sviluppo avviati successivamente alla data  di 

presentazione della presente domanda; 

- che il  Consorzio/Società consortile/Associazione temporanea di impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in 

stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

- che, a fronte dell’iniziativa di cui alla presente domanda o a parte della stessa, il Consorzio/Società consortile/Associazione temporanea 

di impresa ha richiesto e/o ottenuto le seguenti agevolazioni:      

     nessuna; 

 altre (specificare quali)  
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- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni normative che disciplinano la concessione delle agevolazioni richieste e di impegnarsi a 

rispettarle; 

- di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nelle Disposizioni per la presentazione delle domande e negli 

allegati che ne formano parte integrante; 

- di essere costituito da Piccole e Medie Imprese secondo i parametri stabiliti nel l’articolo 3 delle Di sposizioni per la presentazione delle 

domande di agevolazione, coerentemente all’Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 

pubblicato sulla GUUE del 9 agosto 2008; 

- di avere sede operativa in Sardegna; 

- che non esistono motivi ostativi, ai fini del  riconoscimento del contributo, ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 

modificazioni e integrazioni e della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni; 

- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei modi e de i termini pe r completare e rendicontare l’iniziativa potrà comportare la  

restituzione parziale o totale del contributo ricevuto, gravato degli interessi e penalità; 

- la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; 

- la non sussistenza di situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile rispetto all’impresa incaricata della realizzazione delle 

attività previste nel programma presentato, e la non sussistenza di situazioni di collegamento, a qualsiasi titolo, con la stessa; 

- di non rientrare fra coloro che, avendo ricevuto, anche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della 

Commissione europea indicate nell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2007, adottato ai sensi dell’art. 1, 

comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella G azzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 160 

del 12/07/2007, non hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti; 

- che il Consorzio/Società consortile/Associazione temporanea di impresa richiedente non si t rova nella condizione di impresa in difficoltà 

così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, 

pubblicati nell a Gazzetta ufficiale dell ’Unione Europea del 1/10/2 004 C2 44, ovvero nell a condizione di non  essere in grado, con  le 

proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un 

intervento esterno delle autorità pubbliche, lo condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo; 

- che alla data di presentazione del modulo di domanda, il Consorzi o/Società consortile/Associazione temporanea di impresa è sta to già 

regolarmente costituito/a ed è iscritto/a al Registro delle imprese ovvero si impegna a costituirsi in Associazione temporanea di impresa 

(A.T.I.) mediante conferimento  di  un mandato o con rappresentanza, anche processuale, ad una capogruppo che rappresenta 

l’aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di ogni rapporto; 
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- che il Consorzio/Società consortile/A.T.I. è composto da numer o _____ imprese e da numero_____ Organismi di ricerca /Università di 

seguito elencati  (specificare nome e natura giuridica di ciascuna impresa, Organismo di ricerca/Università e settore di attività economica 

secondo la classificazione ISTAT ATECO 2007): 

 
Nome e natura giuridica Settore di attività economica 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

SI IMPEGNA 
 

- ad avviare i l programma di sviluppo entro 6 mesi dalla data di ricevimento del la comunicazione del provvedimento di concessione  

provvisoria pena la decadenza delle agevolazioni ottenute e a darne comunicazione all'Assessorato dell'Industria (salvo nei casi in cui il 

mancato avvio derivi da cause non dipendenti da proprie responsabilità; in tal caso il  soggetto beneficiario deve darne comunicazione 

tempestiva anche al R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. - Sardaleasing S.p.A.);  

- ad ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, salvo proroga di tre mesi da 

concedersi per provati motivi da parte dell'Assessorato; 

- a comunicare tempestivamente e, comunque, entro i tre mesi previsti  per la produzione della documentazione di spesa, la data di 

ultimazione del programma; 

- a presentare al R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. - Sardaleasing S.p.A., pena la revoca del contributo, la documentazione finale di spesa 

entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di sviluppo; 

- a corrispondere puntualmente, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle relative note, pena la decadenza della 

presente domanda, alle eventuali richieste del R.T .I. Banco di Sardegna S.p.A. - Sardaleasing S. p.A. relative a dati, informazioni e 
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documentazioni, nonché di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito agli stessi , ritenuti necessari dall’ istituto medesimo per il  

completamento degli accertamenti istruttori; 

- ad apportare un contributo finanziario al programma di invest imento pari almeno al 25% ( o se si  usu fruisce di tutte le maggiorazioni di 

cui all’art. 5, comma 3 delle Disposizioni per la presentazione delle domande di  agevolazione, pari  almeno al 20 %) dell’invest imento 

ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico; 

 

AUTORIZZA 
 

fin da ora il R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. - Sardaleasing  S.p.A e l’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna ad 

effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale 

concessione delle agevolazioni e dell’erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni 

pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 

 
SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO 

 

- di comunicare al RTI Banco di Sarde gna S.p. A. - Sardaleasing S.p.A ed all’Assessorato dell’Industria le eventuali modifiche 

      dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda; 

- di comunicare tempestivamente l’avvenuta richiesta e/o concessione di ulteriori agevolazioni finanziarie, statali, regi onali o comunitarie 

per la stessa iniziativa; 

- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia 

dell’ambiente;  

- di applicare, nei confronti dei  propri lavoratori di pendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di 

categoria; 

- a comprovare le spese relative al pagamento degli stati di avanzamento del programma di sviluppo, mediante fatture quietanzate o 

mediante documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; 

- di mantenere nell’attivo e nella sede operativa del Consorzio/Società consortile/Associazione temporanea di impresa  beneficiario 

dell’aiuto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del programma di sviluppo, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, 

i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni; 

- di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute, maggiorate  di un interesse pari al tasso ufficiale di 

riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le 

sanzioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123; 
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DICHIARA 
 

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000  n. 445 e successi ve modifiche ed integrazioni e di essere 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di d ichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente 

dati non più rispondenti a verità, di cui all'art.76 del medesimo DPR 445/2000. 

ALTRE COMUNICAZIONI 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Allegati: 
 

1.     Scheda tecnica; 
2. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del Consorzio, Società consortile o A.T.I. o in alternativa lettera d ’impegno alla  

costituzione del l’A.T.I. entro 30 giorni dal ricevimento della  comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, 
presentata dalla capogruppo e controfirmata da tutte le imprese costituende l’A.T.I. stessa; 

3. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di Piccola M edia Im presa ( PMI) di cui all’Allegato I del  Regolamento C E n. 
800/2008 (Allegato I) da parte di ciascuna impresa costituente il Consorzio, Società consortile o A.T.I.; 

4. Sintesi del programma di sviluppo (Allegato II); 
5. Dati riguardanti le singole imprese costituenti il Consorzio, Società consortile o A.T.I. ( Allegato III) 
6. Programma di sviluppo con la descrizione dettagliata del progetto di ricerca e delle relative spese con allegato un elenco completo 

delle stesse; 
7. DURC rilasciato dall’INPS di competenza; 
8. Copia degli ultim i bilanci approvati relativi agli u ltimi due esercizi sociali precedenti alla presentazione della domanda, relativi alle 

PMI facenti parte del Consorzio, Società consortile o A.T.I. (con allegata la copia della ricevuta dell’avvenuta presentazione presso 
il Registro delle Imprese competente); 

9. Bilanci previsionali relativi al/agli anno/i di realizzazione dell’investimento e all’esercizio di regime; 
10. Documentazione atta a comprovare la capacità di apporto del capitale proprio in grado di coprire il  piano finanziario del progetto o 

eventuale delibera di finanziamento di una Banca con le stesse finalità; 
11. Certificato di vigenza ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà, di pari contenuto, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR  n. 445/2000 

e successive modificazioni ed integrazioni per ciascuna delle PMI costituenti il Consorzio, Società consortile o A.T.I.; 
12. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del Consorzio, Società consortile o A.T.I.; 
13. Lettera d’intenti in relazione all’eventuale collaborazione con organismi di ricerca. 

 

 

Data _________________________________ 

Timbro e firma (2) 

 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

                                                 
 (2)  Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art.38 del DPR 28/12/2000, n. 445. 
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SCHEDA TECNICA 
ALLEGATA AL MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 

Ai sensi della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37 art. 4 
 

 
 

SETTORE:      INDUSTRIA    ARTIGIANATO   SERVIZI 
 
 
DISTRETTO INDUSTRIALE o SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

 Distretto del lapideo nelle province dell'Ogliastra, Nuoro e Olbia-Tempio  

 Distretto del sughero a Calangianus-Tempio Pausania 

 Distretto della moda e del tessile sul territorio delle province di Oristano, Nuoro e Ogliastra 

    Logistica avanzata

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

    Nautica 

    Industria agro-alimentare 

 Biotecnologie della salute  

 
AMBITO DI INTERVENTO (Art. 1 delle Disposizioni per la presentazione delle domande di agevolazione)

 a) miglioramento ambientale delle aree produttive 

 b)  interventi mirati al risparmio energetico e all’ utilizzo di energia pulita  

 c)  promozione e diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) 

 d) sviluppo di servizi logistici di sostegno all’intero sistema distrettuale 

 e) sostegno ad attività, di carattere strutturale, tese a favorire il radicamento nei mercati esteri del sistema distrettuale 

 
COLLABORAZIONI ESTERNE 

  Università  

 Organismi di ricerca e di trasferimento tecnologico 
 

(Specificare) 
 

 
 
     _________________________________________________________________________________________________ 
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A - DATI SUL CONSORZIO/SOCIETA’ CONSORTILE/A.T.I. RICHIEDENTE 
 

A1 -  Denominazione ___________________________________________forma giuridica _____________________________________ 

A2 -  Codice Fiscale ____________________________________________Partita IVA ________________________________________ 

A3 - Sede legale in _________________________________________ prov. _____________________ CAP ______________________ 

  via e n. civ. _____________________________________________________________________ tel. _______________________ 

             fax  ____________________________   e-mail ___________________________________________________________________ 

A4 - Sede amministrativa in ___________________________________prov. ________________CAP ___________________________ 

  via e n. civ. _____________________________________ tel. ________________________ fax ____________________________ 

  Settore di attività___________________________________________________COD ATECO 2007__________________________ 

A5 - Legale rappresentante e qualifica ______________________________________________________________________________ 

A6 - Estremi dell'atto costitutivo____________________________________________________________________________________ 

A7 - Scadenza _______________________________ 

A8 - L’incaricato dell’impresa  per la pratica è il Sig. ____________________________________ tel. ____________________________ 

A9 - Indirizzo al quale si chiede che venga inviata la corrispondenza: 

  Comune di ______________________________________________ prov. __________________CAP_______________________ 

  via e n. civ. _____________________________________________ presso ____________________________________________ 

 

B - DATI SUL PROGRAMMA SVILUPPO 

B1 - Ubicazione dell’unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di sviluppo: 

Comune di _________________________________________________________ prov______________ CAP ________________ 

via e n. civ. ________________________________________________________________________________________________ 

all’interno dell’area industriale di _______________________________________________________________________________ 

e/o del PIP del Comune di ____________________________________________________________________________________ 

B2 - Settore di attività dell’unità produttiva:     Estrattivo/ Manifatturiero       Servizi 

B3  - Attività da svolgere nella unità produttiva_____________________________________________ATECO 2007 _________________ 

B4 - Date previste relative al programma di sviluppo: 

B4.1 - data prevista(g/m/a) di avvio a realizzazione del nuovo programma:  ........./........./…….. 

B4.2 - data prevista (g/m/a) di ultimazione del nuovo programma: ........./........./…….. 

B5    - Occupazione media ( in n . di unità e un decimale) relativa al progetto di sviluppo, nei  dodici mesi antecedenti la data di avvio e         

durante la realizzazione del progetto: 
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DIPENDENTI 
(n. di unità) 

nei dodici mesi 
antecedenti l’avvio 
del programma di 

sviluppo 

A seguito del  
programma di 

sviluppo 
variazione 

- dirigenti   

- ricercatori   

- tecnici   

- altro personale ausiliario   

- personale altamente qualificato   

   Totale   

 
 
B6 - Descrizione delle spese da sostenere per il programma di sviluppo:  
 
DESCRIZIONE DELLE SPESE  Importo euro Totale 
   
Spese di fattibilità tecnica    

Ricerca di eventuali partner tecnologici e finanziari (Soggetti Privati, 
Banche) interessati alla realizzazione del Progetto di sviluppo   
Definizione della proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e verifica 
della relativa fattibilità tecnica, economica e finanziaria   
Valutazione ex-ante dell’impatto dei risultati attesi del Progetto di 
Ricerca e Sviluppo sulla competitività del beneficiario   
Totale spese di fattibilità tecnica (art. 4 c. 6 delle Disposizioni) 
Max 6% del programma di sviluppo    
   
Spese per il personale    
Dirigenti   
Ricercatori   
Tecnici   
Altro personale ausiliario    
Totale spese per il personale (art. 4 c. 7 lett. a delle Disposizioni)   
   
Messa a disposizione di personale altamente qualificato   
Spese per l'utilizzazione e l'assunzione temporanea  di personale 
altamente qualificato   
Spese per l’indennità di mobilità del personale messo a disposizione   
Totale spese per il personale altamente qualificato 
(art. 4 c. 7 lett. f  delle Disposizioni)   
   
Spese generali   
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Spese generali   
Costi d’esercizio   
Costi di materiali connessi al programma di ricerca   
Costi di forniture e prodotti analoghi connessi al programma di ricerca   
Totale spese generali (art. 4 c. 7 lett. e delle Disposizioni)    
   
Servizi di consulenza in materia di innovazione   
Consulenza gestionale   
Assistenza tecnologica   
Servizi di trasferimento tecnologie   
Formazione   
Acquisizione, protezione, commercializzazione diritti di proprietà 
intellettuale   

Acquisizione, protezione, commercializzazione di accordi di licenza   
Consulenza sull'uso delle norme   
Totale servizi di consulenza in materia di innovazione (art. 4 c. 7 
lett. c delle Disposizioni) 
Max 50% del programma di sviluppo 
   
   
Servizi di supporto all’innovazione   
Banche dati   
Biblioteche tecniche   
Ricerche di mercato   
Utilizzazione di laboratori   
Etichettatura di qualità   
Test    
Certificazione   
Totale servizi di supporto all’innovazione (art. 4 c. 7 lett. d delle 
Disposizioni)   
   
Strumenti, macchinari, attrezzature, software, brevetti, licenze, 
know-how   
Strumenti (descrizione dei singoli strumenti)    
Macchinari(descrizione dei singoli macchinari produttivi e ausiliari)    
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrezzature d'ufficio)   
Software (descrizione del software previsto)    
Brevetti, licenze e know-how   
Totale macchinari, strumenti, attrezzature, software, brevetti, 
licenze e know- how  (art. 4 c. 7 lett. b delle Disposizioni)   
   
TOTALE PROGRAMMA DI SVILUPPO   
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C1 - Piano finanziario per la copertura del programma di sviluppo:  
 
 

FABBISOGNO  FONTI DI COPERTURA  

    

 

 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

     
 
                

                                                                                                                                      

____________________________ _________ _____   

____________________________ 
______________ Altre disponibilità (specificare): 

 

 

 

Totale fabbisogni 

 

_____________ 

 

Totale fonti 

 

_____________ 

 
 
 
 
 

Administrator
Font monospazio
Capitale proprio

Administrator
Font monospazio
Contributo L.R. 37/1998 art. 4

Administrator
Font monospazio
Altre disponibilità specificare

Administrator
Font monospazio
Totale fabbisogni

Administrator
Font monospazio
Totale fonti

Administrator
Font monospazio
Spese del programma:

Administrator
Font monospazio
-   Spese agevolabili

Administrator
Font monospazio
-   Spese non agevolabili

Administrator
Font monospazio
Capitale di esercizio

Administrator
Linea

Administrator
Linea

Administrator
Linea

Administrator
Linea

Administrator
Linea

Administrator
Linea

Administrator
Linea

Administrator
Linea

Administrator
Linea

Administrator
Linea

Administrator
Linea

Administrator
Font monospazio
Altri finanziamenti a m/l termine

Administrator
Linea


	per lunità produttiva ubicata nel comune di: 
	Prov: 
	IlLa sottoscrittoa: 
	consortileAssociazione temporanea di impresa: 
	con  sede legale in: 
	prov: 
	CAP: 
	via e n civ: 
	tel: 
	fax: 
	e  mail: 
	Nome e natura giuridicaRow1: 
	Settore di attività economicaRow1: 
	Nome e natura giuridicaRow2: 
	Settore di attività economicaRow2: 
	Nome e natura giuridicaRow3: 
	Settore di attività economicaRow3: 
	Nome e natura giuridicaRow4: 
	Settore di attività economicaRow4: 
	Nome e natura giuridicaRow5: 
	Settore di attività economicaRow5: 
	Nome e natura giuridicaRow6: 
	Settore di attività economicaRow6: 
	Nome e natura giuridicaRow7: 
	Settore di attività economicaRow7: 
	Nome e natura giuridicaRow8: 
	Settore di attività economicaRow8: 
	Nome e natura giuridicaRow9: 
	Settore di attività economicaRow9: 
	Data: 
	Denominazione: 
	forma giuridica: 
	Codice Fiscale: 
	Partita IVA: 
	Sede legale in: 
	prov_2: 
	CAP_2: 
	via e n civ_2: 
	tel_2: 
	fax_2: 
	email: 
	Sede amministrativa in: 
	prov_3: 
	CAP_3: 
	via e n civ_3: 
	tel_3: 
	fax_3: 
	Settore di attività: 
	COD ATECO 2007: 
	Legale rappresentante e qualifica: 
	Estremi dellatto costitutivo: 
	Scadenza: 
	Lincaricato dellimpresa  per la pratica è il Sig: 
	tel_4: 
	Comune di: 
	prov_4: 
	CAP_4: 
	via e n civ_4: 
	presso: 
	Comune di_2: 
	prov_5: 
	CAP_5: 
	via e n civ_5: 
	allinterno dellarea industriale di: 
	eo del PIP del Comune di: 
	Attività da svolgere nella unità produttiva: 
	ATECO 2007: 
	nei dodici mesi antecedenti lavvio del programma di sviluppo dirigenti: 
	A seguito del programma di sviluppo dirigenti: 
	variazione dirigenti: 
	nei dodici mesi antecedenti lavvio del programma di sviluppo ricercatori: 
	A seguito del programma di sviluppo ricercatori: 
	variazione ricercatori: 
	nei dodici mesi antecedenti lavvio del programma di sviluppo tecnici: 
	A seguito del programma di sviluppo tecnici: 
	variazione tecnici: 
	nei dodici mesi antecedenti lavvio del programma di sviluppo altro personale ausiliario: 
	A seguito del programma di sviluppo altro personale ausiliario: 
	variazione altro personale ausiliario: 
	nei dodici mesi antecedenti lavvio del programma di sviluppo personale altamente qualificato: 
	A seguito del programma di sviluppo personale altamente qualificato: 
	variazione personale altamente qualificato: 
	nei dodici mesi antecedenti lavvio del programma di sviluppoTotale: 
	A seguito del programma di sviluppoTotale: 
	TotaleTotale spese per il personale art 4 c 7 lett a delle Disposizioni: 
	TotaleTotale spese per il personale altamente qualificato art 4 c 7 lett f  delle Disposizioni: 
	Totale servizi di consulenza in materia di innovazione art 4 c 7 lett c delle Disposizioni Max 50 del programma di sviluppo: 
	Totale servizi di supporto allinnovazione art 4 c 7 lett d delle Disposizioni: 
	Totale macchinari strumenti attrezzature software brevetti licenze e know how  art 4 c 7 lett b delle Disposizioni: 
	TOTALE PROGRAMMA DI SVILUPPO: 
	1: 
	2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Casella di controllo2: Off
	Testo4: 
	Testo5: 
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo11: Off
	Casella di controllo12: Off
	Casella di controllo13: Off
	Casella di controllo14: Off
	Casella di controllo15: Off
	Casella di controllo16: Off
	Casella di controllo17: Off
	Casella di controllo19: Off
	Casella di controllo20: Off
	Testo20: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo31: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo36: 
	Testo37: 
	Capitale di esercizio: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Casella di controllo3: Off
	Pulsante di scelta1: Off
	Testo2: 
	Testo1: 
	Testo3: 
	Testo6: 
	Testo8: 
	Testo30: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Importo euroTotale spese per il personale art 4 c 7 lett a delle Disposizioni: 
	Testo48: 
	Testo49: 
	Testo50: 
	Importo euroTotale spese per il personale altamente qualificato art 4 c 7 lett f  delle Disposizioni: 
	Testo51: 
	Testo52: 
	Testo53: 
	Testo54: 
	Testo55: 
	Testo56: 
	Testo57: 
	Testo32: 
	Testo59: 
	Testo60: 
	Testo61: 
	Testo62: 
	Testo63: 
	Testo58: 
	Testo64: 
	Testo66: 
	Testo67: 
	Testo68: 
	Testo69: 
	Testo70: 
	Testo71: 
	Testo65: 
	Testo72: 
	Testo73: 
	Testo74: 
	Testo75: 
	Testo76: 
	2_2: 
	2_200: 


