Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per l’incentivazione
delle attività economiche
Via Solteri 38
38121 TRENTO TN

Marca da bollo

apiae.contr.finricsvil@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO
Avviso n. 3/2017
“Sostegno per l’acquisto di servizi di consulenza per l’innovazione aziendale”
Asse 1 “ Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” del Programma Operativo FESR 2014-2020 della
Provincia Autonoma di Trento

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome

nome

nato/a a

il

residente nel comune di
indirizzo

n. civico

codice fiscale
in qualità di:

titolare

legale rappresentante

delegato

dell’impresa
(indicare la corretta denominazione)

capofila delle imprese indicate nell’elenco allegato alla presente domanda

(SOLO per la tipologia di servizio

“INIZIATIVE PILOTA IN CAMPO AMBIENTALE” qualora l’iniziativa sia promossa congiuntamente da più imprese) *

con sede (indirizzo completo)
codice fiscale

partita IVA

telefono

cell.

Fax

indirizzo di posta elettronica (e-mail)
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
(come da normativa tutte le comunicazioni saranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo PEC dell’impresa)

Settore:

artigianato

commercio

cooperazione

industria

turismo

CHIEDE
la concessione degli aiuti sopra indicati ai sensi:
del “Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»”.1
dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (solo per le PMI)
La spesa totale complessiva ammonta a:

Euro

(spesa minima euro 5.000,00; massima euro 400.000,00)
*

Le domande di agevolazione inerenti le iniziative pilota in capo ambientale possono essere presentate cumulativamente dall’impresa
capofila per conto di tutte le imprese coinvolte, fermo restando che il contributo verrà concesso e liquidato alle singole imprese in relazione
ai costi sostenuti

Domanda Servizi Consulenza – Avviso 3/2017 v. 1/2017
Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 382 di data 30 giugno 2017 del Dirigente di
APIAE
pag. 1 di 3

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
-

i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: procedimento relativo alla presente domanda di contributo;

-

il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

-

il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;

-

titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;

-

il responsabile del trattamento è l’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE);

-

in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003.

Luogo e data

Firma
________________________________

Riservato all’ufficio:
ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:



sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

copia documento d’identità titolare/legale rappresentante
(eventuale) delega per sottoscrizione e/o invio telematico della domanda, completa di copia del documento
d’identità
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante gli aiuti a titolo di de minimis ricevuti nell’anno di
presentazione della domanda e nei due anni precedenti e di non aver beneficiato di altri aiuti di Stato
foglio notizie (nel caso di iniziative pilota in campo ambientale promosse congiuntamente da più imprese deve
essere presentato distintamente da ciascuna singola impresa)
copia semplice dei preventivi di spesa dei consulenti relativi ai servizi programmati (tot. nr.

preventivi)

presentazione dei prestatori dei servizi, attestanti i requisiti professionali idonei e coerenti al servizio proposto
copia dell’ultimo bilancio chiuso alla data di presentazione della domanda (nel caso non sia depositato in
Camera di commercio)


nel caso di iniziative pilota in campo ambientale promosse congiuntamente da più imprese
elenco delle imprese partecipanti (nr. Imprese

)
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In caso di scelta del regime di aiuto “de minimis” previsto dal Reg. (UE) 1407/2013 il progetto può essere
avviato in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Eventuali documenti di spesa
emessi antecedentemente alla presentazione della domanda stessa non sono ammessi alle agevolazioni
previste dal presente avviso. Per avvio del progetto si intende il primo impegno giuridicamente vincolante
per l’effettuazione di una spesa (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un
contratto - aventi date successive alla presentazione della domanda e a cui seguono le pertinenti spese).
Qualora la natura dei beni o servizi acquistati, ovvero le modalità di acquisto dei servizi stessi, non
prevedano l’esistenza di contratti in forma scritta, preventivi controfirmati per accettazione, versamento di
acconti o, in generale, documentazione giuridicamente vincolante precedente l’emissione della fattura di
acquisto, sarà considerata, ai fini della valutazione dell’avvio del progetto, la data della prima fattura di
acquisto dei beni relativi al progetto.
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