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AVVISO PUBBLICO 

Per la preselezione degli interventi da proporre nel Progetto Pilota a valere sul bando MISE per il riutilizzo delle 

economie dei Patti Territoriali 

 

ALLEGATO B 

Formulario di progetto 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………, nato/a ……………………………. il……………………..………. 

C.F………………………………………………………., in qualità di legale rappresentante della impresa/ente sotto 

indicata, in relazione all’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI DA PROPORRE NEL 

PROGETTO PILOTA a valere sul bando MISE per il riutilizzo delle economie dei Patti Territoriali, ai fini 

dell’inserimento nel Progetto Pilota da proporre a MISE da parte della So.Sv.I. Srl, dichiara quanto di 

seguito: 

 

A.1 Anagrafica impresa/ente richiedente 

1. Denominazione  

2. Forma giuridica  

3. Capitale sociale (se società)  

4. Data costituzione società  

5. Partita IVA  

6. Data apertura P.IVA  

7. Codice fiscale del soggetto 

richiedente 
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8. Tipologia ed esperienze del 

soggetto proponente  

(solo per imprese)  

 

n.b.: in caso di società di capitali, parità o 

maggioranza delle quote in possesso del 

titolo; in caso di società di persone, parità o 

maggioranza dei soggetti in possesso del 

titolo) 

 

Età del proponente inferiore e 40 anni        SI                      NO 

Proponente donna                                           SI                     NO 

Esperienza del beneficiario (indicare gli anni di esperienza nel 

settore oggetto di intervento e descrivere le mansioni svolte ai fini 

dell’attribuzione del correlato punteggio) 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

9. Iscrizione alla 

CCIAA 

di 
 

N° 
 

dal __/__/____ 

10. Iscrizione 

all’INPS Ufficio 
di 

 
Settore 

 
dal __/__/____ 

11. Iscrizione al 

registro imprese 

di  N°  data __/__/____ 

12. Iscrizione ad altro elenco  

13. Codice attività ATECO 2007  

14. Attività dell’impresa/ente 

(descrizione) 
 

15. Elenco dei soci ed amministratori 

1. (Nome e cognome, ruolo, data di nascita, titolo di studio 

posseduto) 

2. (Nome e cognome, ruolo, data di nascita, titolo di studio 

posseduto) 

3…………………………………………………….. 

16. Sede Legale 

Comune 
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Provincia 
 

C.a.p. 
 

Via e n. civico 
 

Tel. 
 

Fax 
 

e_mail 
 

PEC 
 

17. Legale Rappresentante  

18. Incaricato 

per la 

pratica 

Cognome nome  Tel.   

e-mail  

19. Impresa che ha i requisiti di cui all’art. 22, c. 2 del 

regolamento GBER, ovvero: 

- piccola impresa non quotata iscritta da non più di 60 

mesi dalla data di presentazione della presente 

domanda che non ha ancora distribuito utili e non 

costituita a seguito di fusione. 

N.B. Il presente requisito è obbligatorio per i soggetti privati 

proponenti “Progetti di avviamento”. 

 

 

           SI 

 

 

 

              NO 

 

 

20. Unità locale interessata dal programma d’investimento (se diversa dalla sede legale) 

Comune 
 

Provincia 
 

C.a.p. 
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Via e n. civico 
 

Tel. 
 

Fax 
 

e_mail 
 

21. Titolo di disponibilità 

dell'immobile 
 

22. Codice attività ATECO 2007 Unità 

Locale 
 

23. Attività dell’Unità locale 

(descrizione) 
 

24. Classe dimensionale Micro 

Impresa 

 Piccola 

Impresa 

 Media 

Impresa 

 

 

 

B.1 DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

1. Date previste relative al programma 

 Data (gg/mm/aaaa) di avvio a 

realizzazione del programma 

 Data (gg/mm/aaaa) di 

ultimazione del programma 

 

Numero mesi di attuazione:  

 

 

2. Tipologia del progetto di investimento per il quale si richiede il contributo  

Tipo progetto 

(barrare con una x l’opzione che interessa) 

Breve descrizione (max 2000 caratteri) 
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1. Progetto di investimento             

 

 

         

O 
 

2. Progetto di avviamento  

 

 

 

O  

3. Progetto di innovazione  

 

 

 

O  

4. Progetto infrastrutturale pubblico  

 

 

 

O 
(Indicare in questa sezione se progetto di completamento 

ed i fondi di finanziamento) 

5. Progetti di investimento nel settore della 

produzione agricola primaria 
O  

6. Progetti di investimento nel settore della 

trasformazione e della 

commercializzazione di prodotti agricoli O  

7. Livello della proposta progettuale  

O 

O Progetto di fattibilità tecnico-economica 

O Progetto definitivo  

O Progetto esecutivo  

O Progetto cantierabile  
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8. Localizzazione intervento  

(attestato da tecnico abilitato) 

O 

O  Centro storico o area naturalistica, riserva naturale, 

sito di interesse storico/artistico 

O  Centro abitato  

O  Area esterna al centro abitato  

 

 

 

 

B.2 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI 

1) Dati della Proposta Progettuale  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

1) Articolazione e contenuti del Programma  
 

2) Articolazione e contenuti del Programma (solo per imprese) 

 

1) Obiettivi generali del Programma di Investimento ed esperienze e competenze 

documentate dei soggetti proponenti. 

2) Attività previste (descrivere: fasi di lavoro, cronogramma dell’investimento, obiettivi 

perseguiti, impegno dei singoli partecipanti al programma, se del caso).  

3) Risultati attesi dalla realizzazione dell’investimento (congruenza e impatto del programma 

in termini di ricadute occupazionali, condizioni economico-finanziarie, produttive e di 

mercato del bacino di utenza di riferimento). 

4) Coerenza rispetto agli obiettivi attesi dal PP 

5) Novità/innovatività dell’iniziativa 

6) Sostenibilità economico-finanziaria del progetto. 

7) Sostenibilità ambientale dell’iniziativa 

 

 
(questa sezione dovrà essere contenuta in un max di 15 pagine formato A4, calibri 11, interlinea singola) 

Titolo del progetto; 

Luogo/luoghi di realizzazione del progetto; 

Sintesi descrittiva dei contenuti del progetto 

Agevolazione richiesta e importo del finanziamento pubblico necessario per la realizzazione del 

progetto. 

 

(questa sezione dovrà essere contenuta in un max di 2 pagine formato A4, calibri 11, interlinea singola) 
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2) Articolazione e contenuti del Programma (solo per progetti infrastrutturali pubblici) 

 

1) Obiettivi generali del Programma di Investimento ed esperienze e competenze 

documentate dei soggetti proponenti. 

2) Attività previste (descrivere: fasi di lavoro, cronogramma dell’investimento, obiettivi 

perseguiti, impegno dei singoli partecipanti al programma, se del caso).  

3) Risultati attesi dalla realizzazione dell’investimento (congruenza e impatto del programma 

in termini di ricadute occupazionali, condizioni economico-finanziarie, produttive e di 

mercato del bacino di utenza di riferimento) 

4) Coerenza rispetto agli obiettivi attesi dal PP 

5) Rilevanza in termini di bacino di utenza coinvolto 

6) Livello di progettazione  

7) Cantierabilità 

 

 
(questa sezione dovrà essere contenuta in un max di 15 pagine formato A4, calibri 11, interlinea singola) 

 

 

Luogo e data,_____________________ 

 

 

 

Timbro 

 

        Firma del Legale Rappresentante 
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