MODULO

DI

DOMANDA

BANDO A SOSTEGNO DELLA NASCITA E DELLO SVILUPPO DI IMPRESE
FEMMINILI NELLA PROVINCIA DI FERRARA
15IF-PROM
PRESENTAZIONE DOMANDE
DAL 15 DICEMBRE 2015 (ORE 10.00) AL 27 FEBBRAIO 2016 (ORE 24.00)
(salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse disponibili)

FONDO

EURO

30.000,00
Marca da bollo1
€ 16,00
n. identificativo seriale

Il/La sottoscritto/a
prov.

il

nato/a a
residente nel Comune di

via

codice fiscale

in qualità di

2

1.

titolare

2.

legale rappresentante

dell'impresa
con sede legale in Via

Cap

Comune
Tel.

Frazione
Fax.

E-mail
3.

prov.

PEC
aspirante imprenditore

Stato occupazionale attuale
occupato
inoccupato (in cerca di prima occupazione)

3

cassaintegrato (allegare copia della documentazione
comprovante lo stato dichiarato)
iscritto nelle liste di mobilità (allegare copia della

1

Per assolvere l'imposta di bollo è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della domanda
e riportare nella cella dedicata il relativo numero identificativo (seriale). La marca stessa deve essere inoltre applicata nella copia
cartacea della domanda, annullata con sigla o altra procedura di annullamento e conservata nella pratica originale per 5 anni per eventuali
controlli.
2
Barrare la casella che interessa tra 1 (titolare impresa individuale), 2 (legale rappresentate società) e 3 (aspirante imprenditore) a seconda
della tipologia di richiedente.
3
Specificare: occupato, inoccupato, disoccupato, cassaintegrato, iscritto nelle liste di mobilità (allegare copia della documentazione
comprovante lo stato dichiarato)
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documentazione comprovante lo stato dichiarato)
disoccupato (non occupato)

Attività che si intende avviare
Natura giuridica dell’impresa nascente

4

impresa individuale
società di persone
società di capitali

(specificare la tipologia)

(specificare la tipologia)

società cooperativa
consorzio

Soci
COGNOME E NOME

DATA

DI NASCITA

PROVINCIA

DI

RESIDENZA E/O

DOMICILIO

STATO

OCCUPAZIONALE
ATTUALE

1.
2.
3.
4.
5.

Soggetto incaricato dei rapporti con la Camera di commercio di Ferrara
Referente

Tel.

E-mail

Cellulare(facoltativo)

CHIEDE
ddi partecipare al bando per la concessione di contributi per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, di
cui alla Deliberazione della Giunta camerale n. 100 del 27 ottobre 2015.

Dati di sintesi dell'iniziativa
Intervento oggetto dell’iniziativa

(descrivere il progetto da realizzare con specifico riferimento alla tipologia di intervento e

spiegando i tempi di realizzazione)

Esperienza pregressa
descrivere

4

con

(descrivere l’esperienza pregressa degli imprenditori e/o degli aspiranti imprenditori: in caso di società
riferimento
a
tutti
i
soci
o
aspiranti
tali)

In caso di società compilare la tabella relativa alle indicazioni dei soci
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Esperienza pregressa nello stesso settore

(descrivere l’eventuale esperienza pregressa degli imprenditori e/o degli aspiranti
imprenditori nello stesso settore in cui si intende realizzare l’iniziativa proposta: in caso di società descrivere con riferimento a tutti i soci o
aspiranti
tali)

Coerenza tra attività e curriculum di studi

(descrizione dell’attività evidenziandone la coerenza con il curriculum di studi: in

caso di società descrivere con riferimento a tutti i soci)

Investimenti e dati economico-finanziari

(si allega copia dei preventivi di spesa o fatture riportati in tabella)

Piano degli investimenti
VOCE DI SPESA

PREV./FATT.

N.

DATA

DESCRIZIONE

IMPONIBILE

1. parcelle notarili e costi relativi alla
costituzione
o
alla
trasmissione
dell’impresa (escluse imposte, tasse,
diritti e bolli)
2. acquisto di beni strumentali,
macchinari,
attrezzature,
arredi,
strutture non in muratura e rimovibili
necessari all’attività
3. impianti generali per un importo
massimo
del
30%
del
totale
dell’investimento
complessivamente
ammesso
4. acquisto o rinnovo di attrezzature di
protezione degli accessi ai locali in cui
sono esercitate le attività d’impresa
(serrande e saracinesche, cancelli
collocati a chiusura di protezione delle
aperture di facciata degli stessi)
5.acquisto di attrezzature relative a
tecnologia sulla sicurezza e cioè, a titolo
esemplificativo: sistemi di allarme,
videosorveglianza,
antitaccheggio,
antifurto,
attrezzature
per
videosorveglianza,
video–protezione
con
cassetta di registrazione e assimilabili,
anche collegati a Centri di Controllo
gestiti da Istituti di vigilanza privati,
nonché
sistemi
di
videoallarme
antirapina
6.quote iniziali del contratto di
franchising, nel limite del 30% del totale
dell’investimento
complessivamente
ammesso
7.acquisto e sviluppo di software
gestionale,
professionale
e
altre
applicazioni aziendali inerenti l’attività
dell’impresa
8.
spese
per
la
realizzazione/implementazione, nel limite
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del
30%
dell’investimento
complessivamente ammesso, del sito
internet aziendale;
9. spese per lo studio, realizzazione e
sviluppo del/i marchio/i d'impresa e
relativa registrazione;
10. spese sostenute per il deposito di
domande di brevetti e registrazione di
modelli o disegni nazionali, europei,
internazionali, (consulenze da parte di
studi professionali o professionisti del
settore, costi di traduzione per la
nazionalizzazione del brevetto europeo
in uno o più paesi, costi per ricerche di
anteriorità, etc.);
11.ricerche di mercato relative all’analisi
di settore e ai segmenti di mercato
potenziali
12.consulenza e servizi specialistici nelle
aree marketing, logistica, produzione,
personale, organizzazione e sistemi
informativi, economico-finanziaria,
contrattualistica
13.acquisizione di servizi di consulenza
offerti dalle associazioni territoriali di
categoria o loro società di servizi
operanti nella provincia di Ferrara ed
aventi lo scopo di assistere l’aspirante
imprenditore

Ai fini della partecipazione al presente bando, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese
nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR
445/2000) ai fini dell’ammissione al contributo

DICHIARA












che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà (ai
sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 disponibile
all’indirizzo http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy;
di autorizzare la Camera di Commercio di Ferrara al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le
finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame ed istruttoria della domanda e di eventuale
erogazione dei contributi oggetto del bando;
la regolarità del pagamento del diritto annuale e quella contributiva, secondo le vigenti norme;
di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste dall’articolo
del bando;
che il richiedente (impresa o aspirante imprenditore) è in possesso dei requisiti richiesti dal bando (articolo 4);
di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo le
disposizioni previste dai regimi de minimis, di cui all’articolo 1 del bando;
che l'impresa, per le voci di spesa qui indicate, non ha beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici;
che l’impresa rappresentata:
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis (con riferimento ai Regolamenti CE n.
1998/2006, 1535/2007, 1407/2013 e 1408/2013);
ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis (con riferimento ai Regolamenti CE n.
1998/2006, 1535/2007, 1407/2013 e 1408/2013) indicate di seguito:
DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IN
REGIME DE MINIMIS E REGOLAMENTO DI
RIFERIMENTO

ENTE EROGATORE

DATA DI
CONCESSIONE

IMPORTO
DELL’AGEVOLAZIONE
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TOTALE

€

SI IMPEGNA A




far pervenire, ai sensi dell’art. 10 del bando, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, tutte le
integrazioni e/o informazioni richieste da parte della Camera di Commercio;
comunicare tempestivamente la partecipazione a bandi o iniziative che comportino la concessione di altri
contributi o finanziamenti pubblici per le stesse voci indicate ai fini del presente bando;
a mantenere la sede e/o unità operativa realizzata con il sostegno della Camera di Commercio in provincia di
Ferrara per almeno 24 mesi dalla data di erogazione del contributo, consapevole che la violazione di tale
impegno comporterà la revoca totale dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla
Camera di Commercio.

Il sottoscritto prende atto che, come previsto dall’art. 10 del bando, la Camera di Commercio Ferrara si riserva,
inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva
attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme
restando le eventuali responsabilità penali.


CONTRIBUTO RICHIESTO
Contributo a fondo perduto nel limite del 40% dell’importo complessivo delle spese
effettivamente sostenute e ammesse (al netto di Iva e di ogni altra imposta e/o tassa) fino
ad un massimo di contributo di 4.000,00 euro. Potranno comunque beneficiare del
contributo camerale gli interventi il cui costo minimo (spese ammmesse) sia pari o superiore
a 2.500,00

Data

€

Firma *

(*) Il presente documento redatto in formato non modificabile PDF/A, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante
dell'impresa richiedente dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC),
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio: protocollo@fe.legalmail.camcom.it.
L'informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 sul sito http://www.fe.camcom.it/privacy
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