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Alla  
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA GIULIA 
Ufficio Fondo Gorizia 
Via Crispi n. 10 
34170  GORIZIA   (GO) 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Domanda di contributo sul Bando 
per la concessione di agevolazioni alle MICRO IMPRESE di produzione del 
settore industria ed artigianato per la realizzazione di iniziative economiche 
(Legge 29.01.1986, n. 26) 
 
valida dal 16/05/2022  fino ad esaurimento dei fondi e 
comunque fino il 31 dicembre 2022 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………., in qualità di titolare e/o legale/i 
rappresentante/i dell’impresa 
 
Denominazione: __________________________________________________________________________ 
codice fiscale:  __________________________________________________________________________ 
partita IVA:  __________________________________________________________________________ 
sede legale – indirizzo __________________________________________________________________________ 
unità locale – indirizzo  __________________________________________________________________________ 
telefono/cellulare: __________________________________________________________________________ 
e-mail:   __________________________________________________________________________ 
PEC:   __________________________________________________________________________ 
 
operante/in procinto di operare in provincia di Gorizia nel seguente 
settore di attività: __________________________________________________________________________ 
COD. ATECO:  __________________________________________________________________________ 
 
� iscritta    � non iscritta alla C.C.I.A.A.   
 

CHIEDE 

 
la concessione di un contributo in conto capitale di € ……………………….  a valere sul (barrare la voce che interessa) 
 
 � Regolamento n. 1407/2013 - “DE MINIMIS” 
 � Regolamento n.   651/2014 - “AIUTI ALLE PMI” 
 � Regolamento n.   651/2014 - “AIUTI A FINALITA’ REGIONALE”   
 
per le seguenti tipologie di costo: 
  

 TERRENI/IMMOBILI      €  ………………..…………………...….; 
 IMPIANTI        € …………..………..……..…………….. 
 MACCHINARI       € ……………..……………….…..……..; 
 ATTREZZATURE     € ……………………………………….… 
 ARREDI      € ……………………………………….... 
 Acquisizione attivi di stabilimenti chiusi   €…………………………………………. 

TOTALE PREVENTIVO DI SPESA   EURO …………………………..…………………. 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 
 

Apporre sul documento 
cartaceo  la marca da bollo 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Iniziativa localizzata nel Comune di __________________________________Via _____________________________ .  
 
L’investimento consiste in: 
Titolo breve ____________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione sintetica_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

data di avvio dell’investimento:    _______________________ 

data di conclusione presunta dell’investimento:  _______________________ 

 
 
 

Il sottoscritto allega: 
1. copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda con firma leggibile qualora la 

sottoscrizione non avvenga con firma digitale; 
2. atto notorio riguardante le dichiarazioni relative alla domanda – Allegato 1; 
3. atto notorio relativo agli aiuti “de minimis” - Allegato 2; 
4. atto notorio relativo al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa - Allegato 3; 
5. documento relativo alle notizie riguardanti l’impresa e l’investimento prospettato (relazione dettagliata) -Allegato 4; 
6. dichiarazione per gli aiuti richiesti secondo il Regolamento n. 651/2014 – Allegato 5; 
7. dichiarazione relativa all’acquisto di attivi da stabilimenti chiusi – Allegato 6; 
8. preventivi di spesa; 
9. copia del bonifico del diritto di segreteria di € 60,00; 

 
 
Luogo e data ______________________________ 
 
 
  

 
                                                           firma del legale rappresentante 

 
                      _____________________________________ 
                                    con firma digitale oppure 
                firma autografa unitamente a copia  documento identità   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, che i dati acquisiti saranno trattati in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere 
comunicati  soltanto  ai  soggetti previsti dalle  vigenti disposizioni normative. All’interessato  spettano  i diritti previsti dal  citato Regolamento,  cui  si  rinvia. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio – Fondo Gorizia nella persona del Segretario Generale che è anche responsabile del trattamento 
per la parte automatizzata. 
 
 

 


