
N.
Quota 

posseduta

Tipo di impresa - ai sensi delle definizioni di impresa autonoma, associata o collegate di cui all’Allegato I del Regolamento UE 

651/2014, l’impresa proponente risulta essere:

……da specificare

Compagine sociale

Cognome/Denominazione Nome CF/P.IVA
Comune residenza/sede 

legale

Estremi atto costitutivo

Dimensione impresa (da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014)

……da specificare

1. Dati del Soggetto proponente

Denominazione dell’impresa in forma singola o dell’aggregazione 

Forma giuridica 

Avviso pubblico

per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico 

e industrializzazione

Allegato 2

Formulario

POR CAMPANIA FESR 2014/2020

Asse Prioritario 3 - Competitività del sistema produttivo

Obiettivo Specifico 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

Azione 3.1.1 Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

    

 



Nome

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

di al n° dal

di al n° dal

di Settore dal

dal

Denominazione Albo/Elenco Luogo Numero iscrizione Data iscrizione

INPS

Partita IVA numero

Registro Imprese

REA

Descrizione attività economica

Codice attività economica

Iscrizioni

Sito internet

□ Da attivare in Regione Campania    

Settore di Attività ATECO 2007

Comune

E-mail

Sede operativa 

□ Attiva in Regione Campania    

Via/piazza

Ruolo all’interno dell’aggregazione

Capofila □ Partner □

E-mail

Sito internet

Sede Legale

Via/piazza

Comune

Comune

E-mail

Comune di nascita data di nascita

Via/piazza

aggiungere le righe se necessario

Legale rappresentante/titolare

Cognome



N. 

N.
Quota 

posseduta

aggiungere le righe se necessario

Compagine sociale

Cognome/Denominazione Nome CF/P.IVA
Comune residenza/sede 

legale

Dimensione impresa (da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014)

……..da specificare

Tipo di impresa - ai sensi delle definizioni di impresa autonoma, associata o collegate di cui all’Allegato I del Regolamento UE 

651/2014, l’impresa proponente risulta essere:

……..da specificare

Denominazione/Ragione Sociale

Forma giuridica 

Estremi atto costitutivo

aggiungere le righe se necessario

Per ciascuno dei soggetti partecipanti indicati in tabella compilare le specifiche sezioni anagrafiche 

Nel caso di aggregazioni temporanee compilare la tabella seguente inserendo i dati di tutte le imprese associate: 

Denominazione Forma giuridica P.IVA/C.F.

aggiungere le righe se necessario



Nome

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

Nome

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

di al n° dal

di al n° dal

di Settore dal

dal

aggiungere le righe se necessario

Denominazione/Ragione Sociale

Denominazione Albo/Elenco Luogo Numero iscrizione Data iscrizione

INPS

Partita IVA numero

Registro Imprese

REA

Descrizione attività economica

Codice attività economica

Iscrizioni

Sito internet

□ Da attivare in Regione Campania    

Settore di Attività ATECO 2007

Comune

E-mail

Sede operativa 

□ Attiva in Regione Campania    

Via/piazza

Ruolo all’interno dell’aggregazione

Capofila □ Partner □

Via/piazza

Comune

E-mail

Nominativo (se libero professionista)

Cognome

Comune di nascita data di nascita

E-mail

Sito internet

Sede Legale

Via/piazza

Comune

Via/piazza

Comune

E-mail

Legale rappresentante

Cognome

Comune di nascita data di nascita



N.
Quota 

posseduta

Nome

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

Nome

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

Sede operativa 

Ruolo all’interno dell’aggregazione

Capofila □ Partner □

Via/piazza

Comune

E-mail

Sito internet

Cognome

Sede Legale

Via/piazza

Comune

E-mail

Via/piazza

Comune

E-mail

Legale rappresentante

Cognome

Comune di nascita data di nascita

aggiungere le righe se necessario

Tipo di impresa - ai sensi delle definizioni di impresa autonoma, associata o collegate di cui all’Allegato I del Regolamento UE 

651/2014, l’impresa proponente risulta essere:

……..da specificare

Compagine sociale

Cognome/Denominazione Nome CF/P.IVA
Comune residenza/sede 

legale

Estremi atto costitutivo

Dimensione impresa (da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014)

……..da specificare

Forma giuridica 

Nominativo (se libero professionista)

Comune di nascita data di nascita



n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

di al n° dal

di al n° dal

di Settore dal

dal

N.
Quota 

posseduta

Tipo di impresa - ai sensi delle definizioni di impresa autonoma, associata o collegate di cui all’Allegato I del Regolamento UE 

651/2014, l’impresa proponente risulta essere:

Compagine sociale

Cognome/Denominazione Nome CF/P.IVA
Comune residenza/sede 

legale

Denominazione/Ragione Sociale

Estremi atto costitutivo

Forma giuridica 

……..da specificare

Dimensione impresa (da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014)

……..da specificare

aggiungere le righe se necessario

Denominazione Albo/Elenco Luogo Numero iscrizione Data iscrizione

INPS

Partita IVA numero

Codice attività economica

Registro Imprese

Sito internet

□ Da attivare in Regione Campania    

Settore di Attività ATECO 2007

Descrizione attività economica

Iscrizioni

Comune

E-mail

□ Attiva in Regione Campania    

Via/piazza

REA



Nome

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

Nome

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

di al n° dal

di al n° dal

di Settore dal

dal

Denominazione Albo/Elenco Luogo Numero iscrizione Data iscrizione

INPS

Partita IVA numero

REA

Settore di Attività ATECO 2007

Descrizione attività economica

Codice attività economica

Iscrizioni

Registro Imprese

Sito internet

□ Da attivare in Regione Campania    

□

Sede operativa 

□ Attiva in Regione Campania    

Via/piazza

Comune

E-mail

E-mail

Via/piazza

Via/piazza

Comune

Cognome

Comune di nascita data di nascita

Ruolo all’interno dell’aggregazione

Capofila □ Partner

Sede Legale

Comune

E-mail

Sito internet

Nominativo (se libero professionista)

E-mail

aggiungere le righe se necessario

Legale rappresentante

Cognome

Comune di nascita data di nascita

Via/piazza

Comune



N.
Quota 

posseduta

Nome

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

Via/piazza

Comune

E-mail

Denominazione/Ragione Sociale

Nome CF/P.IVA
Comune residenza/sede 

legale

……..da specificare

Compagine sociale

Cognome/Denominazione

Comune di nascita data di nascita

Sito internet

aggiungere le righe se necessario

Dimensione impresa (da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014)

……..da specificare

Sede Legale

Via/piazza

Legale rappresentante

aggiungere le righe se necessario

Comune

E-mail

Cognome

Tipo di impresa - ai sensi delle definizioni di impresa autonoma, associata o collegate di cui all’Allegato I del Regolamento UE 

651/2014, l’impresa proponente risulta essere:

Forma giuridica 

Estremi atto costitutivo



Nome

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

n. civ. CAP

Prov. Telefono 

PEC

di al n° dal

di al n° dal

di Settore dal

dal

aggiungere le righe se necessario

Iscrizioni

Registro Imprese

Codice attività economica

Partita IVA numero

Denominazione Albo/Elenco Luogo Numero iscrizione

Via/piazza

Comune

E-mail

Sito internet

data di nascita

Via/piazza

Comune

2.Presentazione del/dei proponente/partner

2.1 Storia del/i proponente/partner

Descrivere sinteticamente le fasi salienti (es. nascita, sviluppo, trasformazione, riorganizzazione, ecc.) dello sviluppo dell’attività

imprenditoriale.

2.2 Struttura Organizzativa 

□

Data iscrizione

REA

INPS

□ Da attivare in Regione Campania    

Settore di Attività ATECO 2007

Descrizione attività economica

□ Attiva in Regione Campania    

Sede operativa 

E-mail

Comune di nascita

Nominativo (se libero professionista)

Cognome

Ruolo all’interno dell’aggregazione

Capofila □ Partner



nato / a il Prov

CF

n.civico CAP

Prov in qualità di 

dell'impresa

 residente a 

ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000

Il / La sottoscritto/a

DICHIARAZIONE

consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la

propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

in via/piazza

con riferimento al progetto

Descrivere il proprio scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), target e posizionamento, principali

fornitori, principali clienti.

Descrivere la struttura organizzativa del proponente, nonché le esperienze e le competenze del/dei titolare/i e/o del management.

2.3 Prodotti/servizi e processo produttivo

Descrivere le tipologie del prodotto e/o servizio offerto, evidenziandone in particolare le caratteristiche distintive.

Descrivere in sintesi le fasi principali del processo produttivo o di erogazione dei servizi indicandone le tecnologie impiegate.

2.4 Mercato di riferimento e concorrenza



●

Luogo data

FIRMA DIGITALE

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

●

di essere informato che ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati",

l’Amministrazione utilizzerà i dati acquisiti nel presente Formulario, esclusivamente per le finalità relative

all’Avviso Pubblico per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai

regolamenti vigenti.

presentato a valere dall'Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti di trasferimento

tecnologico e industrializzazione” - Azione 3.1.1 "Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale",

che le informazioni riportate nel Formulario sono autentiche e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto;



3.4 Caratteristiche e adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al tipo di progetto che si intende realizzare

Evidenziare se nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione i proponenti abbiano realizzato almeno un

programma di R&S o di investimento sulle tematiche di innovazione che si intendono sviluppare e riportare le principali informazioni

3.2 Sintesi del progetto

Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare:

- il soggetto proponente/capofila e i soggetti partner coinvolti nel progetto (in caso di aggregazione); 

- i fabbisogni che si intendono soddisfare

- gli obiettivi produttivi e di mercato e i risultati attesi del Progetto

- le soluzioni tecnologiche, produttive e/o organizzative che si intendono sviluppare e industrializzare; 

3.3 Responsabile tecnico/scientifico e team di progetto 

Fornire i riferimenti del responsabile tecnico/scientifico e del team di progetto e riportare le principali competenze ed esperienze

POR CAMPANIA FESR 2014/2020

Avviso pubblico

per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti di  trasferimento tecnologico e 

industrializzazione

Formulario

Asse Prioritario 3 - Competitività del sistema produttivo

Obiettivo Specifico 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

Azione 3.1.1 Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Allegato 2

3. Progetto di  trasferimento tecnologico e industrializzazione

3.1 Titolo del progetto 

    

 



N

Anni 

esperienza 

nello 

specifico 

setttore

Fatturato 

complessiv

o ultimo 

triennio

N. gg. 

Persona
Costo GG

Costo 

Totale

Dichiarare il livello di maturità tecnologica del progetto ( livello minimo TRL 4).

3.5b Livello di maturità tecnologica (TRL, TECHNOLOGY READINESS LEVEL) della proposta 

3.6 Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente 

Descrivere la struttura organizzativa del progetto in termini di:

- organizzazione e qualificazione delle risorse coinvolte 

- ripartizione delle attività (Solo per progetti associati).

3.7 Qualificazione, capacità ed esperienza dei consulenti coinvolti

Grado di esperienza e competenza dei consulenti coinvolti nel settore di riferimento

Consulente 

(denominazione, sede, 

CF/P.IVA)

3.5c Presenza di accordi di collaborazione tecnologica, produttiva e commerciale

Evidenziare se nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione i proponenti abbiano realizzato almeno un

programma di R&S o di investimento sulle tematiche di innovazione che si intendono sviluppare e riportare le principali informazioni

Attività progettuale/Servizio da erogare

3.5a Capacità della proposta progettuale di favorire l’introduzione nelle imprese di innovazioni di prodotto/servizio ovvero di 

processo. 

Evidenziare i contenuti del progetto tenendo in considerazione in maniera alternativa l’introduzione di:

- Innovazioni di prodotto/servizio caratterizzate da originalità e complessità progettuale;

- Miglioramenti significativi di prodotti/servizi esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidate.

Evidenziare se presenti accordi di collaborazione tecnologica, produttiva e commerciale con incubatori/acceleratori d’impresa certificati, centri di

competenza ad alta specializzazione, centri di competenza tecnologica certificati o innovation hub e riportare le principali informazioni                    



SF= 0,00

I bimestre II bimestre III bimestre IV bimestre V bimestre
VI 

bimestre

- Area d'innovazione:

- Traiettoria tecnologica:

Descrivere aderenza e contributo del progetto all'area di innovazione e alle traiettorie tecnologiche della RIS3 Campania indicate

3.12 Cronoprogramma delle attività

Descrivere le fasi salienti del progetto e i relativi tempi di realizzazione.

3.9a Rapporto (SF) tra dimensione finanziaria del progetto (SA) e il volume d’affari (VA) dell’impresa proponente. 

Il volume d’affari utilizzato sarà quello con il valore più elevato tra gli importi tra quelli riferiti agli anni di esercizio 2019 e 2020.

Volume d’affari (VA) (anno)

Riportare e descrivere in maniera sintetica ma esaustiva:

- analisi del contesto tecnologico di riferimento (stato dell’arte, bibliografia di settore, analisi brevettuale, ecc.)

- specifiche tecniche (requisiti del prodotto-processo da implementare, vincoli tecnici e normativi, ecc.)

- strategie di valorizzazione/ industrializzazione previste, in relazione alla dimensione e alle specificità del mercato di riferimento

- procedure/modalità di attuazione del progetto 

3.10 Miglioramento della capacità di innovazione rispetto alle traiettorie dei domini tecnologici-produttivi della RIS3 Campania

3.11 Contributo alla promozione dello sviluppo sostenibile

Indicare se il progetto prevede impatti diretti e indiretti sulla riduzione del consumo di risorse idriche ed energetiche, sull’efficientamento

energetico, sulla riduzione di emissioni e rifiuti.

Totale spese ammissibili 

(SA)

3.9 Sostenibilità economico finanziaria

3.8 Qualità tecnica e completezza del progetto proposto

Fasi

aggiungere le righe se necessario



Totale Partner 2                                    -   €                                         -   € -  €                           

€ -  €                           

a.4) Spese generali € € -  €                           

Partner 2

a.1) Personale € € -  €                           

a.2) Strumentazione e attrezzature € € -  €                           

a.5) Altri costi d’esercizio € € -  €                           

a.5) Altri costi d’esercizio € € -  €                           

Totale Partner 3                                    -   €                                         -   € -  €                           

a.3) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di 

brevetti
€ € -  €                           

a.4) Spese generali € € -  €                           

a.3) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di 

brevetti
-  €                              -  €                                   -  €                           

a.4) Spese generali -  €                              -  €                                   -  €                           

Totale

a.1) Personale -  €                              -  €                                   -  €                           

Totale Partner 1                                    -   €                                         -   € -  €                           

Partner 3

a.1) Personale

a.4) Spese generali € € -  €                           

a.5) Altri costi d’esercizio € € -  €                           

€ € -  €                           

a.2) Strumentazione e attrezzature € € -  €                           

a.2) Strumentazione e attrezzature -  €                              -  €                                   -  €                           

a.3) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di 

brevetti
€

€ € -  €                           

Partner 1

a.1) Personale € € -  €                           

Proponente

a.2) Strumentazione e attrezzature € € -  €                           

-  €                           

€ -  €                           

a.4) Spese generali € € -  €                           

a.2) Strumentazione e attrezzature € € -  €                           

a.3) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di 

brevetti
€ €

-  €                           

a.3) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di 

brevetti

                                   -   €                                         -   € Totale Proponente

€ €

4.1 Costi per tipologia

(riportare gli importi al netto dell’IVA se detraibile)

-  €                           a.1) Personale

TotaleSviluppo sperimentaleRicerca industriale

A) Attività di ricerca e sviluppo sperimentale 

(Nel caso di aggregazioni temporanee, se necessario 

aggiungere sezioni "Partner")

4. Piano dei costi 

-  €                           

Partner 4

a.1) Personale € €

€
a.3) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di 

brevetti
€

a.5) Altri costi d’esercizio €

a.2) Strumentazione e attrezzature € €

a.5) Altri costi d’esercizio € € -  €                           

Totale Partner 4                                    -   €                                         -   € -  €                           

-  €                           

€ € -  €                           a.4) Spese generali 

-  €                           



N. Unità

Totale ore 

Persona sul 

progetto

Costo 

Totale

€

€

€

€

€

€

€ €

b.4) Spese per consulenze -  €                              € €

Totale Partner 4                                    -   €                                         -   €                                  -   € 

Partner 4

b.1) Macchinari, impianti ed attrezzature -  €                              €

-  €                              -  €                                   -  €                           

-  €                              -  €                                   -  €                           

-  €                              -  €                                   -  €                           

a.5) Altri costi d’esercizio -  €                              -  €                                   -  €                           

Totale A) Attività di Ricerca industriale e Sviluppo 

sperimentale
-  €                              -  €                                   -  €                           

b.1) Macchinari, impianti ed attrezzature -  €                              -  €                                   -  €                           

€ €

b.4) Spese per consulenze -  €                              

€

b.2) Programmi informatici e servizi TIC -  €                              € €

b.3) Immobilizzazioni immateriali -  €                              

€

b.3) Immobilizzazioni immateriali -  €                              

B) Attività di industrializzazione
 di cui Spese 

ammissibili 

 di cui Spese non 

ammissibili 
Totale

a.1) Costo del personale

b.4) Spese per consulenze 

A) Attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale

(Questa sezione deve essere predisposta per ogni soggetto proponente nel caso di aggregazioni temporanee)

Partner 3

b.1) Macchinari, impianti ed attrezzature -  €                              €

Partner 2

b.1) Macchinari, impianti ed attrezzature 

Già impiegato/da 

impiegare
Qualifica Profilo Rapporto di impiego

€

b.2) Programmi informatici e servizi TIC -  €                              € €

Totale Partner 3                                    -   €                                         -   €                                  -   € 

TOTALE SPESE -  €                           

b.2) Programmi informatici e servizi TIC 

b.3) Immobilizzazioni immateriali

                                   -   €                                         -   €                                  -   € Totale B) Attività di industrializzazione

4.2 Descrizione dei costi

Totale

b.3) Immobilizzazioni immateriali -  €                              € €

b.4) Spese per consulenze -  €                              € €

b.3) Immobilizzazioni immateriali -  €                              € €

b.4) Spese per consulenze -  €                              € €

Totale Partner 1                                    -   €                                         -   €                                  -   € 

€ €

Totale Partner 2                                    -   €                                         -   €                                  -   € 

-  €                              € €

b.2) Programmi informatici e servizi TIC -  €                              €

Partner 1

b.1) Macchinari, impianti ed attrezzature -  €                              € €

b.2) Programmi informatici e servizi TIC -  €                              

Totale Proponente                                    -   €                                         -   €                                  -   € 

Proponente

b.1) Macchinari, impianti ed attrezzature -  €                              € €

b.2) Programmi informatici e servizi TIC -  €                              € €

b.3) Immobilizzazioni immateriali -  €                              € €

b.4) Spese per consulenze -  €                              € €

€ €



€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

N. gg. 

Persona
Costo GG

Costo 

Totale

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Attività previste nel progettoNome e/o profilo consulente

aggiungere le righe se necessario

a.4) Spese generali 

aggiungere le righe se necessario

a.2) Strumentazione e attrezzature

a.3.2) Costo per servizi di consulenza e/o di servizi equivalenti

a.3.1) Ricerca contrattuale e Acquisizione di brevetti

Descrivere le spese (comprese quelle non agevolabili), motivandone il contributo alla realizzazione del progetto e facendo riferimento alla

modalità di calcolo.

Descrivere le spese per Ricerca contrattuale e Acquisizione di brevetti, motivandone il contributo alla realizzazione del progetto



N. gg. 

Persona
Costo GG

Costo 

Totale

€ €

€ €

€ €

€ €

Descrivere le spese per Immobilizzazioni immateriali, motivandone il contributo alla realizzazione del progetto

Descrivere le spese generali, motivandone il contributo alla realizzazione del progetto.

a.5) Altri costi d’esercizio

Descrivere le spese per altri costi di esercizio, motivandone il contributo alla realizzazione del progetto e facendo riferimento alle  modalità di 

imputazione.

b.4) Spese per consulenze 

Nome e/o profilo consulente Attività previste nel progetto

B) Attività di industrializzazione

(Questa sezione deve essere predisposta per ogni soggetto proponente nel caso di aggregazioni temporanee)

b.1) Macchinari, impianti ed attrezzature 

Descrivere le spese per Macchinari, impianti e sttrezzature, motivandone il contributo alla realizzazione del progetto.

Descrivere le spese per Programmi informatici e servizi TIC, motivandone il contributo alla realizzazione del progetto

b.2) Programmi informatici e servizi TIC 

b.3) Immobilizzazioni immateriali



€ €

€ €

€ €

€ €

Partner 4

Spese per Ricerca Industriale (RI) -€                               -€                                    0,00%

Spese per Sviluppo Sperimentale (SS) -€                               -€                                    0,00%

Totale Partner 4 -€                               -€                                    0,00%

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                               -€                                    0,00%

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                               

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                               

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3)

Partner 1

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                               

Totale Proponente -€                               -€                                    0,00%

B) Attività di industrializzazione

(Nel caso di aggregazioni temporanee, se necessario aggiungere sezioni "Partner")

-€                               -€                                    0,00%

-€                                    0,00%

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                               -€                                    0,00%

Totale Partner 1

Partner 4

-€                                    0,00%

-€                               -€                                    0,00%

-€                               -€                                    0,00%

Spese per Sviluppo Sperimentale (SS) -€                               -€                                    0,00%

Totale A) Attività industriale e sviluppo sperimentale -€                               -€                                    0,00%

Totale

-€                               -€                                    0,00%

Spese per Sviluppo Sperimentale (SS) -€                               -€                                    0,00%

Totale Partner 3 -€                               -€                                    0,00%

Partner 3

Spese per Ricerca Industriale (RI) -€                               -€                                    0,00%

-€                               -€                                    0,00%

Partner 1

Proponente

Spese per Sviluppo Sperimentale (SS)

-€                               -€                                    

Partner 2

0,00%

0,00%

0,00%

Totale Proponente 

-€                               -€                                    0,00%

-€                               -€                                    0,00%

Spese per Ricerca Industriale (RI) -€                               

A) Attività di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale

(Nel caso di aggregazioni temporanee, se necessario aggiungere sezioni "Partner")		

aggiungere le righe se necessario

-€                               -€                                    0,00%

Totale Partner 1

Spese per Ricerca Industriale (RI)

Totale Partner 2

Spese per consulenze (lett. b.4)

Spese per Ricerca Industriale (RI)

Spese per Sviluppo Sperimentale (SS) -€                               -€                                    

4.3 Contributo richiesto

% Intensità 

d’aiuto

Contributo

 richiesto 
Costo Ammissibile 

Importo al netto dell’IVA se 

detraibile

Tipologia di spesa ammissibile 

Spese per Sviluppo Sperimentale (SS)

Spese per Ricerca Industriale (RI) -€                               -€                                    

-€                                    0,00%

Totale B) Attività di industrializzazione -€                               -€                                    0,00%

Proponente

Partner 3

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                               -€                                    0,00%

-€                                    0,00%

Totale Partner 3 -€                               -€                                    0,00%

Totale

-€                               -€                                    0,00%

Partner 2

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                               -€                                    0,00%

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                               -€                                    0,00%

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                               -€                                    0,00%

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                               -€                                    0,00%

Totale Partner 2 -€                               

-€                                    0,00%

Totale Partner 4 -€                               -€                                    0,00%



Altro ….. -€                            

Totale Partner 4 -  €                           Totale Partner 4 -  €                           

Spese non ammissibili -€                            Finanziamenti a m/l termine -€                            

Finanziamenti a breve termine -€                            

Totale A) Attività di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Costi ammissibili per Ricerca Industriale (RI) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

Costi ammissibili per Sviluppo Sperimentale (SS) -€                            

Costi ammissibili per Sviluppo Sperimentale (SS) -€                            Contributi c/capitale richiesti -€                            

Spese non ammissibili -€                            Finanziamenti a m/l termine -€                            

Finanziamenti a breve termine -€                            

Debiti verso fornitori -€                            

Cash flow -€                            

Partner 4

Costi ammissibili per Ricerca Industriale (RI) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

Debiti verso fornitori -€                            

Costi ammissibili per Sviluppo Sperimentale (SS) Contributi c/capitale richiesti

Altro ….. -€                            

Totale Partner 2 -  €                           Totale Partner 2 -  €                           

-€                            

Altro ….. -€                            

Totale Partner 3 -  €                           Totale Partner 3 -  €                           

Debiti verso fornitori

Fabbisogni Fonti di coperturaEURO

Costi ammissibili per Ricerca Industriale (RI) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

A) Attività di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale

(Nel caso di aggregazioni temporanee, se necessario aggiungere sezioni "Partner")		

Proponente

Finanziamenti a breve termine -€                            

-€                            

Spese non ammissibili Finanziamenti a m/l termine -€                            

Costi ammissibili per Ricerca Industriale (RI) Apporto mezzi propri -€                            

Partner 1

-€                            

4.4 Quadro finanziario del Programma

EURO

Altro ….. -€                            

Totale A) -  €                           Totale A) -  €                           

Debiti verso fornitori -€                            

Cash flow -€                            

Contributi c/capitale richiesti -€                            

B) Attività di industrializzazione

(Nel caso di aggregazioni temporanee, se necessario aggiungere sezioni "Partner")		

Cash flow -€                            

Spese non ammissibili -€                            Finanziamenti a m/l termine -€                            

Finanziamenti a breve termine -€                            

Partner 3

Partner 2

Cash flow -€                            

Altro ….. -€                            

Costi ammissibili per Ricerca Industriale (RI) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

Costi ammissibili per Sviluppo Sperimentale (SS) -€                            Contributi c/capitale richiesti -€                            

Totale Partner 1 -  €                           

-€                            

-€                            

-€                            

Totale Proponente -  €                           Totale Proponente -  €                           

Costi ammissibili per Sviluppo Sperimentale (SS) -€                            Contributi c/capitale richiesti -€                            

Spese non ammissibili -€                            Finanziamenti a m/l termine

Cash flow -€                            

Altro ….. -€                            

Finanziamenti a breve termine -€                            

Debiti verso fornitori -€                            

Proponente

Debiti verso fornitori -€                            

Cash flow -€                            

Spese non ammissibili -€                            Finanziamenti a m/l termine -€                            

Finanziamenti a breve termine

-€                            

TOTALE SPESE 0,00%-€                               -€                                    

Costi ammissibili per Ricerca Industriale (RI) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

Costi ammissibili per Sviluppo Sperimentale (SS) -€                            Contributi c/capitale richiesti -€                            

Totale Partner 1 -  €                           



Totale Partner 4 -  €                           Totale Partner 4 -  €                           

Spese non ammissibili -€                            Finanziamenti a m/l termine -€                            

Finanziamenti a breve termine -€                            

Debiti verso fornitori -€                            

Cash flow -€                            

Altro ….. -€                            

TOTALE FABBISOGNI -  €                           TOTALE FONTI DI COPERTURA

Partner 4

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                            Contributi c/capitale richiesti -€                            

-  €                           

Altro ….. -€                            

Totale Proponente -  €                           Totale Proponente -  €                           

Debiti verso fornitori

Debiti verso fornitori

-€                            

Cash flow -€                            

Spese non ammissibili -€                            Finanziamenti a m/l termine -€                            

Finanziamenti a breve termine -€                            

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                            Contributi c/capitale richiesti -€                            

Altro ….. -€                            

Totale B) -  €                           Totale B)

Finanziamenti a breve termine -€                            

Totale Partner 3 -  €                           

Partner 1

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                            Contributi c/capitale richiesti -€                            

Spese non ammissibili

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                            Contributi c/capitale richiesti -€                            

Spese non ammissibili -€                            Finanziamenti a m/l termine -€                            

-€                            

Cash flow -€                            

Totale B) Attività di industrializzazione

Illustrare le modalità attraverso cui si farà fronte al finanziamento delle spese non coperte da agevolazione. 

Descrizione delle modalità di apporto dei mezzi propri e di ricorso a finanziamenti a b/m/l termine

(Questa sezione deve essere predisposta per ogni soggetto proponente nel caso di aggregazioni temporanee)

Altro ….. -€                            

Totale Partner 3 -  €                           

Cash flow -€                            

Altro ….. -€                            

-  €                           

Partner 3

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                            Contributi c/capitale richiesti -€                            

Spese non ammissibili -€                            Finanziamenti a m/l termine -€                            

Finanziamenti a breve termine -€                            

Debiti verso fornitori -€                            

Cash flow -€                            

Totale Partner 2 -  €                           Totale Partner 2 -  €                           

Totale Partner 1 -  €                           Totale Partner 1 -  €                           

Partner 2

Spese per investimenti produttivi (lett. b.1, b2 e b.3) -€                            Apporto mezzi propri -€                            

Spese per consulenze (lett. b.4) -€                            Contributi c/capitale richiesti -€                            

Spese non ammissibili -€                            Finanziamenti a m/l termine -€                            

Finanziamenti a breve termine -€                            

Debiti verso fornitori -€                            

Cash flow -€                            

Altro ….. -€                            

-€                            Finanziamenti a m/l termine -€                            

Finanziamenti a breve termine -€                            

Debiti verso fornitori -€                            



nato / a il Prov

CF

n.civico CAP

Prov

●

Luogo data

in qualità di 

dell'impresa

 residente a 

consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria

responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000

FIRMA DIGITALE

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

di essere informato che ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati",

l’Amministrazione utilizzerà i dati acquisiti nel presente Formulario, esclusivamente per le finalità relative all’Avviso Pubblico

per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
●

con riferimento al progetto

presentato a valere dall'Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e

industrializzazione” - Azione 3.1.1 "Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi

di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale",

che le informazioni riportate nel Formulario sono autentiche e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto;

DICHIARA

Il / La sottoscritto/a

in via/piazza

DICHIARAZIONE

ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000

Illustrare le modalità attraverso cui si farà fronte al finanziamento delle spese non coperte da agevolazione. 


