
PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE  

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO 

IMPRENDITORIALE TERRITORIALE 

ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e Finanze del 30 

novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2021, n. 19 

Allegato “B” – Formulario 

 

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

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

relazione al BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO 

IMPRENDITORIALE TERRITORIALE previste dal Patto Territoriale delle Madonie, dichiara quanto di seguito: 

 

A.1 Anagrafica impresa richiedente (eventuale capofila in caso di domanda in forma aggregata) 

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  

8. Iscrizione alla CCIAA di  N°  dal __/__/____ 

9. Iscrizione all’INPS 

Ufficio 
di  Settore  dal __/__/____ 

10. Iscrizione al registro 

imprese 

di  N°  data __/__/____ 

11. Iscrizione ad altro elenco  

12. Codice attività ATECO 2007  

13. Attività dell’impresa (descrizione) 

 

 

14. Sede Legale 

Comune  

Provincia  

C.a.p.  



Via e n. civico  

Tel.  

Fax  

e_mail  

15. Legale Rappresentante  

16. Legale Rappresentante (qualifica)  

17. Incaricato per la 

pratica 

Cognome nome  Tel.   

e-mail  

18. Soggetti nei cui confronti è prevista l’apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia 

Cognome e nome Luogo e Data di nascita Qualifica 

a    

b    

c    

d    

e    

 

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

Comune  

Provincia  

C.a.p.  

Via e n. civico  

Tel.  

Fax  

e_mail  

20. Titolo di disponibilità dell'immobile  

21. Codice attività ATECO 2007 Unità 

Locale 
 

22. Attività dell’Unità locale (descrizione)  

23. Classe dimensionale Micro 

Impresa 

 Piccola 

Impresa 

 Media 

Impresa 

 

 



DATI RELATIVI AGLI ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI (da compilare per ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di 

domanda in forma congiunta) 

 

A.2 Anagrafica altra impresa (compilare in caso di domanda in forma congiunta) 

1. Denominazione  

2. Forma giuridica  

3. Capitale sociale (se società)  

4. Data costituzione società  

5. Partita IVA  

6. Data apertura P.I.  

7. Codice fiscale del soggetto 

richiedente 

 

8. Iscrizione alla CCIAA di  N°  dal __/__/____ 

9. Iscrizione all’INPS 

Ufficio 

di  Settore  dal __/__/____ 

10. Iscrizione al registro 

imprese 

di  N°  data __/__/____ 

11. Iscrizione ad altro elenco1  

12. Codice attività ATECO 2007  

13. Attività dell’impresa (descrizione)  

 

 

14. Sede Legale 

Comune  

Provincia  

C.a.p.  

Via e n. civico  

Tel.  

Fax  

e_mail  

15. Legale Rappresentante  

 
 



16. Legale Rappresentante (qualifica)  

17. Soggetti nei cui confronti è prevista I'apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia 

Cognome e nome Luogo e Data di nascita Qualifica 

a    

b    

c    

d    

e    

 

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

Comune  

Provincia  

C.a.p.  

Via e n. civico  

Tel.  

Fax  

e_mail  

19. Titolo di disponibilità dell'immobile  

20. Codice attività ATECO 2007 Unità 

Locale 

 

21. Attività dell’Unità locale (descrizione)  

22. Classe dimensionale 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 

 

 

 

2. Tipologia del progetto di investimento per il quale si richiede il contributo ai sensi dell’Art. 14 del 

Regolamento GBER 

Tipo progetto Breve descrizione 

1. Progetto di investimento             

 

 

         

�  

2. Progetto di avviamento  

 

 

 

 

�  

3. Progetto di innovazione  

 

 

 

 

�  

4. Progetto infrastrutturale pubblico  

 

 

 

 

�  

5. Livello della proposta progettuale  

 

� Progetto di fattibilità tecnico-economica 

 � Progetto definitivo  

�  Progetto esecutivo  

� Progetto cantierabile  

6. Localizzazione intervento  

(attestato da tecnico abilitato) 

 

�  Centro storico  

�  Centro abitato  

�  Area esterna al centro abitato  

 

 

 

 



B.2 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI 

1) Dati della Proposta Progettuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Articolazione e contenuti del Programma  

I. Obiettivi generali del Programma di Investimento ed esperienze e competenze documentate dei soggetti 

proponenti 

 

II. Attività previste (descrivere: fasi di lavoro, cronogramma dell’investimento, obiettivi perseguiti, impegno 

dei singoli partecipanti al programma, se del caso).  

 

III. 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) 

 

IV. Novità/innovatività del progetto, in coerenza con la S3 (Strategia regionale di specializzazione intelligente)  

 

V. Cantierabilità dell’iniziativa (stato delle autorizzazioni e pareri necessari per l'avvio dell'iniziativa, 

disponibilità degli immobili ove ubicare l’iniziativa) 

 

VI. Coinvolgimento di partnership qualificate pubbliche/privato 

 

VII. Sostenibilità economico-finanziaria del progetto 

 

(questa sezione dovrà essere contenuta in un max di 15 pagine formato A4, times new roman 12, interlinea singola) 

 

 

3) Team di Progetto 

I. Management: Descrivere la struttura di management aziendale e gli strumenti per assicurare l’efficace 

realizzazione del programma di investimento proposto. 

II. Soggetti, ruoli e divisione del lavoro: (solo nel caso di domanda in forma aggregata) descrivere il ruolo dei soggetti 

partecipanti sia per quanto riguarda il loro specifico contributo al progetto che per quanto riguarda il beneficio che ne 

traggono. Illustrare, la complementarietà e le rispettive responsabilità nella realizzazione del progetto.  

 

(questa sezione dovrà essere contenuta in un max di 2 pagine formato A4, times new roman 12, interlinea singola per ogni 

soggetto partecipante)  

                                                                                                                                                      Il Rappresentante legale  

(Firmato digitalmente)  

I. Titolo del progetto; 

II. Luogo/luoghi di realizzazione del progetto; 

III. Sintesi descrittiva dei contenuti del progetto 

 

(questa sezione dovrà essere contenuta in un max di 2 pagine formato A4, times new roman 12, interlinea 

singola) 

 


