
Allegato B  
 
LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2008, N. 18, ART. 3, COMMA 1,LETTERA A (CAPO I) 
 

MODULO DI DOMANDA  
 
(da inoltrare on-line previa connessione al sito internet www.finpiemonte.info e da confermare con 
originale cartaceo, tramite corriere ufficiale o posta A/R, entro i cinque giorni lavorativi successivi 

all’invio telematico, unitamente a tutti gli allegati obbligatori) 
 
 
Alla FINPIEMONTE S.p.A. 
Galleria San Federico, 54 
10121 TORINO 
 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________ __________________________ 
                                                  (Cognome)                                                 (Nome) 
Codice fiscale  ___________________________________      Sesso         F        M 
   
nato/a a _______________________________________ (____) il __________________________ 
    (Comune)      (Prov.)  (Data di Nascita) 
residente a _______________________________________         (_____) 
                                                (Comune)                                           (Prov.) 
 in _____________________________________________          ___________________________ 
                          (Indirizzo)                                                                     (CAP) 
    
Tipo Documento d’Identità   _______________________________ N. ______________________ 
 
rilasciato da ______________________________________ data rilascio_____________________ 
 
data scadenza _____________________________________ Cittadinanza ____________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di 
cui all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante della ditta sottoindicata, 
chiede l’intervento del Fondo regionale per lo sviluppo dell’editoria piemontese per un 
programma di investimenti pari a: € _________________________ 



E a tal fine DICHIARA, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
A. NOTIZIE SULL’IMPRESA 
 
A.1 Denominazione e ragione sociale:_______________________________________________ 
A.2 Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _____________________ 
A.3 Sede interessata all’investimento: 
Comune ____________________________________________Prov. ____ CAP _______________ 
Indirizzo ____________________________________________ n. civico  ____________________ 
Telefono _________________________________________ Fax ___________________________ 
 
A.4 Codice ISTAT di attività svolta (ATECO 2007): __________________________________ 
 
A. 5 Data di costituzione1: ____/____/______ 
A. 6 Iscritta al Registro Imprese di ______________ n. __________il ____/____/___ 
A. 7 Estremi bancari: 
ISTITUTO DI CREDITO: __________________________________________________________ 
Indirizzo: ________________________________________________________________________ 
CAP: ____________________ COMUNE: _____________________________________________ 
ABI: ___________ CAB: __________ 
 
A. 8 Persone autorizzate ad intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A: 
Cognome: ________________ Nome: _______________ Codice fiscale _____________________ 
Telefono _______________  Fax _____________ E-mail: _________________________________ 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA E GARANTISCE FIN D'ORA 
1. di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel bando e di accettarle 
incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso Finpiemonte S.p.A. e 
l'Istituto di Credito convenzionato; 
2. di essere in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e di non essere 
soggetta ad alcuna procedura concorsuale. 
3. di utilizzare il finanziamento eventualmente ottenuto esclusivamente per finanziare il programma 
di investimenti presentato; 
4. di comunicare tempestivamente al Comitato Tecnico ogni variazione tecnica e/o economica 
intervenuta al programma; 
5. di inviare a Finpiemonte S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino, nei 30 giorni 
successivi alla data di conclusione, il rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità che 
verranno indicate nella lettera di concessione dell’agevolazione; 
6. di mantenere a disposizione del Comitato Tecnico tutta la documentazione di spesa relativa al 
programma per la durata complessiva del finanziamento; 
7. di autorizzare la Finpiemonte Spa a trasmettere la richiesta di finanziamento all'Istituto di 
Credito convenzionato, ai fini dell'istruttoria per l'eventuale finanziamento 
8. di prendere atto delle cause di revoca indicate nelle modalità attuative. 
9. di consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione 
Piemonte, di Finpiemonte S.p.A.. 
 
  Data       Firma leggibile del legale rappresentante* 
_______________     __________________________________ 
                                                           
1 Per le ditte individuali, indicare la data di attribuzione della Partita IVA 



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare 
espressamente quanto sopra riportato: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il 
sottoscritto autorizza Finpiemonte S.p.A. al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la 
presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.  
 
  Data       Firma leggibile del legale rappresentante* 
_______________     __________________________________ 
 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI (la cui assenza comporta l’esclusione della domanda): 
1. fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante; 
2. copia dei preventivi (firmati e su carta intestata o timbrati) o delle conferme d’ordine, che 
rappresentino il 100% delle spese indicate in domanda ; 
3. relazione inerente la ristrutturazione e/o l’ammodernamento tecnologico della sede, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente (punto B.1 del modulo); 
4. titolo di disponibilità dell’immobile solo nel  caso in cui l’investimento  riguardi le voci di 
spesa previste  al  punto 4 c) e d)  delle modalità di attuazione. 
5. dichiarazione deminimis  
 
NOTIZIE SULL’INVESTIMENTO 
 
B.1 Descrizione e piano operativo del programma 
(allegare relazione descrittiva dell’investimento) 
B.2 Durata prevista realizzazione programma: __________________ (MESI) 
B.3 Costo complessivo del programma:   € _________________________ 
B.4 Finanziamento richiesto (se diverso da B.6): € _________________________ 
B.5 Scheda riepilogativa dei costi AMMISSIBILI su cui si richiede il finanziamento 
 
Costi netto IVA  
a. Macchinari, impianti tecnici  
b. Arredi strumentali  
c. Attrezzature, Apparecchiature informatiche e 
programmi applicativi 

 

d. Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, 
ristrutturazione in genere  

 

Totale costi  
 
B.6 Prospetto dei preventivi di spesa 
 
a. Macchinari, impianti tecnici 
 
Oggetto Fornitore Importo (Iva 

Esclusa) 
N. Preventivo e/o fattura 

    
    
    
    
    



b. Arredi strumentali 
 
Oggetto Fornitore Importo (Iva 

Esclusa) 
N. Preventivo e/o fattura 

    
    
    
    
    
 
 
c. Attrezzature, Apparecchiature informatiche e programmi applicativi 
 
Oggetto Fornitore Importo (Iva 

Esclusa) 
N. Preventivo e/o fattura 

    
    
    
    
    
    
 
 
d. Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazione in genere 
 
Oggetto Fornitore Importo (Iva 

Esclusa) 
N. Preventivo e/o fattura 

    
    
    
    
    
 
  Data      Firma leggibile del legale rappresentante * 
_______________    __________________________________ 

 
 
 
 
 

∗ La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e inviata insieme alla fotocopia del documento 
d’identità in corso di validità (art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 


