FONDO DI ROTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE LOMBARDE
NELLA FASE INIZIALE O DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA, “FONDO SEED”
DGR N. 5199 DEL 2 AGOSTO 2007
DECRETO N. 4323 DEL 29 APRILE 2008
SCHEMA DELLA DOMANDA ON-LINE

Le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 vigente.
Tipologia soggetto proponente
{ 1. impresa costituita da non oltre 6 mesi
{ 2. spin-off universitario
{ 3. impresa da costituirsi (secondo quanto disposto dall’art.3 lett.c dell’Allegato A al Decreto n. 4323
del 29 aprile 2008)

Tipologia iniziativa (ex art. 5 Decreto N. 4323 del 29 aprile 2008 )
{ 1. presentata da impresa operante nei settori ambiente, energia, food e salute
{ 2. presentata da impresa operante nei settori ambiente, energia, food e salute e che
prevede l’adozione di applicazioni e soluzioni innovative negli ambiti scientifico-tecnologici
dell’ICT, delle Biotecnologie e dei Materiali Avanzati secondo quanto meglio specificato
all’art. 5 del Bando.
{ 3. non rientrante nelle tipologie di iniziative di cui all’art. 5 del Decreto n. 4323 del 29
aprile 2008.
Settore di intervento (per iniziative prioritarie)
{ 1. ambiente
{ 2. energia
{ 3. food
{ 4. salute
Ambiti scientifico-tecnologici (per iniziative prioritarie)
{ 1. ICT
{ 2. biotecnologie
{ 3. materiali avanzati
Tipologia di innovazione
{ 1. di processo
{ 2. di prodotto
Titolo del progetto innovativo di sviluppo
Importo del finanziamento richiesto a valere sul Fondo SEED
Durata del finanziamento richiesto

1

Contatto negoziale

Cognome
Nome
Codice fiscale
Data di nascita
Luogo di nascita
Provincia di Nascita
Comune di residenza
Provincia di residenza
Cap di residenza
Indirizzo di residenza
Recapito telefonico rete fissa
Cellulare
Indirizzo e-mail
Qualifica/ruolo nell’azienda (se applicabile)
Ruolo previsto nel progetto di sviluppo presentato (se applicabile)
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Notizie sull’azienda
(per le imprese già costituite)

Ragione sociale
Forma giuridica
Capitale sociale
Capitale sociale versato
Codice attività primaria
Descrizione attività primaria
Codice attività secondaria
Descrizione attività secondaria
Data di costituzione
Partita IVA
Codice fiscale
Iscrizione a CCIAA
{ No
{ Si
CCIAA di
Numero iscrizione CCIAA
Data Iscrizione CCIAA
Sede legale
Comune
Provincia
Cap
Indirizzo
Numero di telefono
Numero di fax
Indirizzo e-mail

3

Dati economico-patrimoniali
(situazione aggiornata alla data di presentazione della domanda / per gli spin-off universitari dati di
bilancio o equiparabili inerenti gli ultimi 2 esercizi disponibili)

Anno

Capitale Sociale

Totale Attivo Patrimoniale

Fatturato

Dati relativi al personale
(situazione aggiornata alla data di presentazione della domanda / per gli spin-off universitari dati
inerenti gli ultimi 2 esercizi disponibili)

Anno ULA

Dipendenti tempo pieno

Dipendenti part-time

Totale dipendenti

Partecipate
Società

Fatturato ultimo
anno

Capitale
% di
ULA ultimo
sociale
partecipazione
anno
ultimo anno

Attivo patrimoniale
ultimo anno

Dati sui soci
Socio

Tipologia

Codice fiscale

% di partecipazione
nell’azienda richiedente
l’agevolazione

Soci e titolari di cariche e qualifiche (composizione tratta dalla CCIAA)
Cognome
Nome
Codice fiscale

Carica

Note (qualora siano intervenute delle modifiche o non siano presenti dati)
Notizie sull’attività della Società
Cenni storici, struttura organizzativa
prodotto/servizio

e

produttiva,

principali

linee

di

Caratteristiche del mercato di riferimento (concorrenti, tendenze di sviluppo,
posizione acquisita)
Descrizione della struttura produttiva (sede operativa, impianti macchinari ed
attrezzature in uso)
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Notizie sui proponenti
(per le imprese da costituire)

N°

Proponente

Codice fiscale

% di partecipazione Carica / Ruolo previsto
all’azienda prevista

1
2
3
4
5
(da compilare con lo stesso ordine della tabella che precede)

N°

Dati di nascita
(luogo e data)

Residenza (comune,
via/Piazza, Cap)

Domicilio (se diverso Attuale occupazione
dalla residenza)
(qualifica, Ente Società, anno di
assunzione)

1
2
3
4
5

Descrizione dell’attività e codice Istat che si intende richiedere

Indicare le motivazioni che sono alla base dell’iniziativa imprenditoriale e le
relazioni/rapporti esistenti tra i futuri soci/management

Descrivere per ognuno dei soggetti proponenti il ruolo e l’impegno previsto sia
nell’ambito dell’iniziativa imprenditoriale sia con esplicito riferimento al programma
di sviluppo (indicare anche se svolgono e svolgeranno altre occupazioni e come
queste siano compatibili col ruolo imprenditoriale)

5

Documenti obbligatori
Elenco documenti obbligatori da compilare e allegare

Descrizione
Documento obbligatorio: Scheda tecnica (in formato ms-word)
Documento obbligatorio: Budget economico-finanziario (in formato ms-excel)

Altri Documenti
Documenti allegati al progetto (art. 10 del bando)

Descrizione

Spese ammissibili (al netto di IVA)
Elenco voci di preventivo

I Livello

Importo

a) consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati all’attività di sviluppo, prototipazione,
sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio (ivi incluso l’utilizzo di macchinari, impianti,
attrezzature, strumentazione informatica, materiali e lavorazioni esterne)
b) materie prime da impiegare nella fase di prototipazione, sperimentazione e collaudo del
prodotto/servizio
c) acquisizione di marchi, di brevetti, di licenze di produzione, di know how e di conoscenze
tecniche non brevettate
d) consulenze tecniche finalizzate alla registrazione di marchi e brevetti (ivi incluse le spese
di registrazione);
e) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati (nel limite del 15% del valore
dell’intervento finanziario di cui al “Fondo SEED”), ivi incluso le spese di progettazione e
direzione dei lavori;
f) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature (nuovi di fabbrica) necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
g) modificazione di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, necessari
per il conseguimento delle finalità produttive;
h) sistemi gestionali integrati (software & hardware);
i) personale dipendente utilizzato nelle fasi di sviluppo del progetto innovativo;
j) scorte (nel limite del 10% del valore dell’intervento finanziario di cui al “Fondo SEED”)

Totale

Informazioni economico/finanziarie
(da indicare da parte di tutti i soggetti proponenti)

Totale investimento complessivo
€ ……
Totale investimento ammissibile
€ ……
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Finanziamento richiesto a valere sul Fondo SEED
€ ……
Mezzi propri
€ ……
Altre fonti
€ ……

Fidi a breve
Elenco dei fidi ricevuti

Istituto
bancario

Scoperto
concesso

Scoperto
Sbf
Sbf
utilizzato concesso utilizzato

Altro
concesso

Altro
utilizzato

Finanziamenti medio/lungo termine
Elenco degli affidamenti a medio e lungo termine

Istituto bancario Data erogazione Importo originario Debito residuo Data scadenza contratto

Leasing
Elenco dei contratti di leasing in essere

Società

Costo iniziale del bene

Importo rata

Data scadenza contratto

Proprietà immobiliari
Notizie sulle proprietà immobiliari dell'impresa

Aiuti “De minimis”
DICHIARAZIONE
{ di non aver ottenuto sotto qualsiasi forma nessun aiuto nel corso degli ultimi tre esercizi
finanziari ai sensi della normativa comunitaria 'de minimis' (Regolamento (CE) n.
1998/2006)
{ di aver ottenuto aiuti nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari ai sensi della normativa
comunitaria 'de minimis' (Regolamento (CE) n. 1998/2006) per un importo pari a Euro ….
Elenco aiuti de minimis concessi

Normativa di
riferimento

Ente/Amministrazione
concedente

Data
concessione

Importo
concessione

Dichiarazioni
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Dichiarazioni
{ A) - Di non avere mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati
incompatibili con le decisioni della Commissione Europea, indicate nell'art. 4 del DPCM 23
maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160);
{ B) - Di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti
dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4,
comma 1, lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n.
160), e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
{ C) - Di avere rimborsato la somma, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del
Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di
Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la/e decisione/i della
Commissione Europea di cui all'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato sulla G.U.
del 12 luglio 2007, n. 160);
{ D) - Di avere depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia
la somma, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE)
21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili
con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4, comma1, lett. a) e c) del
DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160);
Importo ricevuto da non restituire
Importo rimborsato
Data rimborso
Metodo rimborso
Aiuto di Stato rimborsato
Importo depositato

Invio elettronico
Id Progetto
Tipologia di presentazione della domanda riassuntiva
Domanda firmata digitalmente / Domanda NON firmata digitalmente
Il modulo di adesione deve essere spedito (fa fede la data del timbro postale) entro
10 gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di invio elettronico

Invio elettronico del progetto
{ Continuo senza inviare elettronicamente
{ Invio elettronicamente i dati
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