
  

UNIONE TERRITORIALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

 

DOMANDA PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO A PROGETTI PILOTA DI SVILUPPO 

PREVISTI DAL PATTO TERRITORIALE 2017 “INTESA 1” 

 

 

Alla  

UNIONE TERRITORIALE DELLE VALLI E DELLE 

DOLOMITI FRIULANE 

Via Venezia 18 

33085 MANIAGO  

 

Trasmessa mediante PEC a   

uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it 

 

Il sottoscritto: 

Cognome  Nome  

Data di nascita  
Comune di 

nascita 
 Prov.  

Residente in 

(via, piazza, 

viale) 

 n. Comune di   Prov.  

Codice fiscale  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa/associazione 

CUAA (codice 

fiscale) 
 PARTITA IVA  

Cognome o 

Ragione sociale 
 Nome  

Residenza o 

sede legale in  
 Comune di   

Prov. 

Telefono  Cellulare    

Indirizzo email    

Indirizzo di 

posta 

elettronica 

certificata - PEC 

  

 



  

- CARATTERISTICHE DELL’AGGREGAZIONE 

Elencare le imprese che partecipano all’aggregazione (compreso il capofila), il settore di attività il ruolo e le attività 

svolte da ognuno nella realizzazione del progetto e le relative spese  

 

N. Denominazione 

dell’impresa 

Settore di 

attività ATECO 

2007 

Ruolo e attività svolta 

nel progetto 

Totale spese di 

pertinenza 

(Euro) 

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE PROGETTO AGGREGAZIONE  

 

- DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Illustrare chiaramente ed esaustivamente: gli obiettivi del progetto e delle iniziative, le modalità di attuazione del 

progetto di aggregazione ed i risultati attesi 

(n.b. le operazioni per essere ammissibili devono rientrare tra quelli previste da bando) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI AGGREGAZIONE PER VOCE DI SPESA 

 

N. 
Tipologia di spesa 

Descrizione sintetica della 

spesa 

Importo al netto dell’IVA 

(euro) 

Tot. Importo al 

netto dell’IVA 

(euro) 

Totale IVA (euro) 

 

1 

INVESTIMENTI: Acquisto di beni 

mobili (macchinari e attrezzature 

compresi gli arredi) funzionali al 

progetto aggregativo e nell’ambito 

delle operazioni ammissibili  

    

2 INVESTIMENTI: Costi generali quali 

parcelle per consulenze legali e 

notarili, onorari di architetti, 

ingegneri e consulenti, collegati alle 

tipologie di spesa 1 e nel limite del 

10% di tali costi 

    

3 INVESTIMENTI: Interventi immateriali 

di acquisizione o sviluppo di 

programmi informatici e di 

acquisizione di brevetti, licenze, 

diritti e marchi d’autore, marchi 

commerciali 

    

4 Attività di ricognizione, elaborazione 

e diffusione delle informazioni, 

nonché realizzazione e diffusione di 

materiale informativo su diversi 

supporti mediali 

    



  

5 Produzioni audiovisive e multimediali 

per la diffusione attraverso canali 

radiofonici e televisivi 

    

6 Noleggio di attrezzature e strutture 

mobili, nonché acquisizione di spazi e 

servizi all’interno di fiere, nell’ambito 

di eventi e manifestazioni, per 

campagne promozionali 

    

7 Noleggio di attrezzature e strutture 

mobili, nonché acquisizione di spazi 

per l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni a finalità informativa, 

divulgativa o promozionale, compresi 

i compensi e rimborsi spese relatori 

    

8 Realizzazione o aggiornamento di siti 

web 

    

9 Consulenze specialistiche per la 

progettazione e organizzazione di 

attività di informazione e promozione 

di cui alle tipologie di spesa indicate 

ai numeri 4,5,6,7 

    

TOTALE IMPONIBILE (a)   

SOLO IVA AMMISSIBILE (non recuperabile) (b)   

COSTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE (a+b)  



  

- NOPROGRAMMA DEL PROGETTO DI AGGREGAZIONE 

Data prevista per l’avvio dell’iniziativa: ___________________________ 

 

Data prevista per la conclusione dell’iniziativa: _____________________ 

 

 CHIEDE DI ACCEDERE AL SOSTEGNO ECONOMICO A PROGETTI PILOTA DI SVILUPPO PREVISTI 

DAL PATTO TERRITORIALE 2017 “INTESA 1 

 

- chiede un sostegno complessivo di Euro ____________________; 

 

A tale fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso 

di atti falsi: 

a. che, in particolare, l’impresa (nel caso di beneficiario impresa) è capofila o partecipante 

all’aggregazione di cui il capofila è l’impresa ________; 

b. che gli interventi indicati nella documentazione allegata dovranno essere avviati al più tardi 

entro tre  mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno; 

c. che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica 

certificata; 

alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione: 

- ……………. 

 

 

FIRMA 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

Luogo e Data …………………… 

 

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della 

firma sottostante: 

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 

13 del D.Lgs. 196/2003; 

- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o 

giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le 

finalità istituzionali. 

 

 


