
 

 

 
 

 

 Modello DA NON UTILIZZARE per la presentazione della domanda  
 

 

 
 

     

 
 

     

AIUTI ALLE MPI OPERANTI 
NEL SETTORE DEL COMMERCIO AMBULANTE 

 

 

Progetto Imprenditoriale Semplificato 
 

 Per la compilazione del formulario di progetto  è disponibile e pubblicata  una guida dedicata 
 

  

     

Soggetto proponente  1 

 

IMPRESA SINGOLA …………………………. 
 

PIVA : …………………… 

 

Telefono : …………………….. 
 

PEC : ………………………………………………. 
 

 

  

     

Postazioni di vendita 
 
Via………. Comune…….. provincia  (…) 
 
Via …………Comune……..provincia (…) 
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 Dati richiesti in fase di compilazione della domanda e qui riportati in automatico 



 

 

 
 

 

 Modello DA NON UTILIZZARE per la presentazione della domanda  
 

 

 
 

 

Per applicare il criterio di valutazione A) Caratteristiche dei soggetti proponenti è necessario fornire una 
descrizione sintetica del Soggetto proponente. 
Le informazioni da fornire sono:  

 chi sei: ……………………………………………………………….. 

 cosa vendi: ……………………………………………………….. 

 da quanto tempo operi:…………………………………… 

 in quali mercati ……………………………………… 

 altro…………………………… 
 
Per applicare il criterio di valutazione B) Qualità tecnica del progetto è necessario fornire una descrizione 
sintetica del programma di spesa.  
Le informazioni da fornire sono: 

 Informazioni sull’investimento………………………………. 

 Obiettivo dell’investimento…………………………….. 

 Eventuali vincoli all’investimento (p.es. necessità di autorizzazioni….)…….. 
 
Per applicare il criterio di valutazione C) Grado di innovazione  è necessario fornire una descrizione 
sintetica dei vantaggi derivanti dal  programma di spesa.  
Le informazioni da fornire sono: 

 Indicazioni su come il progetto migliora la gestione delle attività………………….. 

 Indicazioni su come il progetto permette di avere più ricavi o minor costi………….. 

 Altro…………………….. 
 

 
Per applicare il criterio di valutazione D) Sostenibilità finanziaria  è necessario fornire una descrizione 
sintetica  su come il soggetto proponente intende coprire la parte  del programma di spesa non agevolata. 
Le informazioni da fornire sono: 

 Tipo di finanziamento ………………..; soggetto finanziatore…………………………; €…………. 

 Risorse proprie €……………………… 

 Altro …………………; €………… 
 
 

Per applicare il criterio di valutazione E) Potenzialità del mercato  è necessario fornire una descrizione 
sintetica della clientela. 
Le informazioni da fornire sono: 

 chi sono i tuoi clienti:………………………………………… 

 come fai ad attrarre i tuoi clienti …………………….. 
 eventuali difficoltà (p.es. indicare se nel mercato in cui operi ci sono altre attività simili alle tue, 

…….)………………………..  
 

Nel caso il programma di spesa preveda investimenti utili allo sviluppo sostenibile,  per applicare il criterio 
di valutazione F) Contributo allo sviluppo sostenibile  è necessario   
a. indicare quali sono ………..e il costo (€)……………. 
b. indicare gli effetti che producono su 

 risparmio energetico…………….; 

 scarichi nocivi………….;  

 emissioni in atmosfera………….. 

 produzione rifiuti……………….. 

 altro………….. 

 

 
 

 

Investimento 2 (€) ………… 
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 Importi ottenuti dai costi inseriti nella sezione “dettaglio dei costi del progetto imprenditoriale” 



 

 

 
 

 

 Modello DA NON UTILIZZARE per la presentazione della domanda  
 

 

 
 

     

Dettaglio dei costi del programma di spesa 3  
 

Investimento 

a)    macchinari, attrezzature, mezzi mobili  

Descrizione Spesa Fornitore (eventuale) Costo al netto dell’IVA 

………. ……………. ……………. 

………. ……………. ……………. 

………. ……………. ……………. 

TOTALE  

b)  attrezzature informatiche e relativa formazione, brevetti,   

Descrizione Spesa Fornitore (eventuale) Costo al netto dell’IVA 

………………. ………………….  ……………. 

………………. ………………….  ……………. 

TOTALE  

c)    consulenza specialistica per introduzione miglioramenti tecnologici, azioni di comunicazione e promozione  per 

aumentare/migliorare  il rapporto con i clienti 

Descrizione Spesa Fornitore (eventuale) Costo al netto dell’IVA 

………… ………. ………… 

………… ………. ………… 

………….. ………. ………… 

TOTALE  

TOTALE INVESTIMENTO  

 
 

Capitale Circolante 

1) Interessi Passivi su finanziamento, spese per acquisizione garanzie  

Descrizione Spesa Fornitore (eventuale) Costo al netto dell’IVA 

……………… …………. ………….. 

……………… …………. ………….. 

TOTALE  

2) materie prime, materiali, semilavorati  

Descrizione Spesa Fornitore (eventuale) Costo al netto dell’IVA 

……………. ………………. ………….. 

…………… …………… …………. 

…………… …………… …………. 

TOTALE  

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE ……………. 

TOTALE PROGRAMMA DI SPESA …………….. 
 

 

 

Il sistema calcolerà in modo automatico le percentuali massime di spesa ammissibile. 
Nel caso  in cui non siano rispettate le percentuali richieste dall’Avviso non sarà possibile chiudere la compilazione 
della domanda.  
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 Nel dettaglio costi sono riportate a titolo d’esempio solo alcune delle possibili voci di spesa. 


