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DOMANDA DI FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L’ATTIVAZIONE DI PRESTITI  
PARTECIPATIVI A VALERE SULLA SEZIONE PER I DISTRETTI INDUSTRIALI DELLA SEDIA E DEL MOBILE 

DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LE INIZIATIVE ECONOMICHE (FRIE) 
(Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, articolo 2, comma 95) 

 

SPAZIO RISERVATO A FRIE    

    

  Spett.le banca convenzionata:  

    

  (banca) (cod. abi) 

              
  (dipendenza) (cod. cab) 
              
    

Marca da bollo 

 E per il  
COMITATO DI GESTIONE DEL FRIE  
competente a deliberare in materia di  
finanziamenti agevolati a valere sulla 
SEZIONE PER I DISTRETTI INDUSTRIALI DELLA SEDIA E 
DEL MOBILE  
Trieste 

 

 

Il sottoscritto  

 COGNOME E NOME  

        

 NATO a: DATA di nascita CODICE FISCALE  

                       

 RESIDENZA: via/piazza e numero civico  Comune, CAP    Prov.   

      , n.             ,            

nella sua qualità di: 
 

  titolare (nel caso di ditta individuale) 
oppure 

  legale rappresentante (nel caso di società) 
 

dell’impresa: 
 

 DENOMINAZIONE (ditta/ragione sociale)  

        

 CODICE FISCALE PARTITA IVA  

               

 ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI   Numero   Data d’inizio attività    

                      

 SEDE LEGALE: via/piazza e numero civico  Comune, CAP   Prov.   

      , n.             ,            

 Telefono Fax Posta elettronica    

                      

 
UNITÀ LOCALE cui si riferisce l’iniziativa (se diversa dalla sede legale) 

 

via/piazza e numero civico  Comune, CAP  Prov. 

      , n.             ,            

 Telefono Fax Posta elettronica    

                      

 Descrizione ATTIVITA’ PRINCIPALE Codice ATECO 2007 PRINCIPALE 
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 Descrizione ATTIVITA’ SECONDARIA Codice ATECO 2007 SECONDARIA 

 

               

 POSIZIONE INPS N. Settore  

               

 

CHIEDE 
 

la concessione di un finanziamento a tasso agevolato per L’ATTIVAZIONE DI PRESTITI PARTECIPATIVI a 
valere sulle disponibilità della Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile del FRIE di cui 
all’articolo 95 della legge regionale 11/2011, ai sensi del capo IV del regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Regione 9/2012 e successive modifiche, destinato alla realizzazione dell’iniziativa di seguito 
specificata: 

 ricapitalizzazione di impresa costituita in forma di società di capitale; 

oppure 

 capitalizzazione di impresa costituita in forma di società di capitale, anche unipersonale, risultante dalla 
trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel 
Registro delle imprese 

 

IMPORTO RICHIESTO:                   DURATA:        
 
 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 
 

1. che l’impresa è in attività, non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di 
concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

 

2. ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 18/2003, di rispettare le normative vigenti in tema di 
sicurezza sul lavoro; 

 

3. di non rientrare tra le imprese in difficoltà ai sensi della definizione di cui al punto 2.1 degli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004; 

 

4. di essere a conoscenza che per impresa in difficoltà ai sensi della definizione di cui al punto 2.1 dei 
sopra citati Orientamenti comunitari, si intende l’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti 
condizioni: 

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e 
la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; 
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della 
società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la 
perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; 
c) per tutte le forme di società ed imprese, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale 
per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.  

 

5. che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 
decisione di recupero della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il 
mercato comune ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 
1999; 

 

6. che l’impresa non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di 
cui al decreto legislativo 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 delle legge 
300/2000); 
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7. che l’impresa ha presentato richiesta di concessione dei seguenti incentivi pubblici con riferimento ai 
medesimi costi ammissibili di cui alla presente domanda di finanziamento agevolato, in relazione alla quale 
richiesta non è ancora intervenuta determinazione da parte dell’ente competente: 

ente  norma di riferimento 
data di 

presentazione 
importo richiesto regime di aiuto 

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

8. che all’impresa sono stati concessi i seguenti incentivi pubblici con riferimento ai medesimi costi 
ammissibili di cui alla presente richiesta di finanziamento agevolato: 

ente concedente norma di riferimento data di concessione importo dell’aiuto regime di aiuto 

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

9. che all’impresa 
non sono stati concessi aiuti “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 nell’esercizio 

finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti; 
sono stati concessi i seguenti aiuti “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 

finanziari precedenti: 

ente concedente norma di riferimento data concessione importo dell’aiuto 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Totale contributi concessi       

 
10. che l’impresa, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 
463/2005, come emerge dalla dichiarazione di cui all’allegato 1, è: 

 una piccola impresa     

ovvero 

 una media impresa 

ovvero 

 una grande impresa 
 

COMUNICA I SEGUENTI DATI E NOTIZIE 
 

DESCRIZIONE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE 

Breve storia 
dell’impresa e del 
suo sviluppo nel 
tempo 
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Attività svolte       

 

LIVELLI OCCUPAZIONALI E FATTURATO DELL’ULTIMO TRIENNIO 

Anni 

N.° dipendenti occupati al 31.12. o alla data 

di chiusura del bilancio 
Fatturato 

(in migliaia di €uro) 
Dirigenti Impiegati Operai Totale 

20                         

20                         

20                         
 

ASSETTO SOCIETARIO E RELATIVE QUOTE 

      

 

AMMINISTRATORI 

      

 

COLLEGIO SINDACALE 
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STABILIMENTO/I 

Ubicazione 

(Comune e provincia) 

Addetti Superficie 

complessiva 

Superficie  

coperta 

Titolo di 

godimento 

% di utilizzazione della 

capacità produttiva 

      (  )            mq      mq             

      (  )            mq      mq             

      (  )            mq      mq             

      (  )            mq      mq             

 

APPROVVIGIONAMENTI (PRINCIPALI FORNITORI E RELATIVO VOLUME DI ACQUISTI E CONDIZIONI DI 

PAGAMENTO) 

      

 

 

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE 

 Rete di vendita:       

 

 Principali clienti e condizioni di pagamento:       

 Quota di fatturato derivante da vendita all’estero:       

 Portafoglio ordini:       

 

MERCATO (PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI AZIENDALI) 
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PROGRAMMA DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA SEDE OPERATIVA UBICATA NEL DISTRETTO DI 
APPARTENENZA 

Descrizione tecnica 
sintetica 

       

Localizzazione della/e 
sede/i operativa/e 

(Via/piazza, numero civico, CAP, comune e provincia) 
      
 

Fasi ed epoca 
prevista per la 
realizzazione del 
programma 

      
 

Scopo del 
programma  ed 
effetti occupazionali 

      
 

 

MODALITA’ DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 

      

 

GARANZIE OFFERTE 

IPOTECA SU IMMOBILI 
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ALTRI TIPI DI GARANZIE 
      

 
 

RISULTATO ECONOMICO ATTESO A REGIME, IN MIGLIAIA DI EURO (ESERCIZIO   20  ) 

  

 

Ricavi 

 

   

 

Fatturato netto delle attività produttive dirette           % 

Fatturato netto da rivendita di prodotti di terzi           % 

Fatturato netto da lavorazioni per conto terzi           % 

 A) Totale ricavi       100 % 
    

 

Costo del venduto 

 

   

 

Consumi di materie prime e sussidiarie           % 

Lavorazioni di terzi           % 

Salari, stipendi e relativi oneri           % 

Altri costi di lavorazione           % 

Ammortamenti           % 

Accantonamenti           % 

Canoni di leasing           % 

Spese di vendita           % 

Provvigioni           % 

Costi generali amministrativi           % 

    

 B) Totale costo del venduto           % 

    
    

 C) Risultato operativo (A-B)        % 

Oneri finanziari netti        % 
    

 Risultato lordo        % 
    

 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Regione 9/2012 e successive modifiche, che disciplinano la concessione del finanziamento agevolato 
in oggetto; 
- che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda e nelle situazioni economiche, patrimoniali e 
finanziarie presentate sono veritieri e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle 
attività; 

 

SI OBBLIGA 
 

- a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche delle informazioni e dei dati esposti, intervenute 
successivamente alla presentazione della domanda, anche con riferimento agli aiuti ed agli incentivi pubblici 
concessi all’impresa; 
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- a produrre l’ulteriore documentazione che il Comitato di gestione del FRIE, anche per il tramite della 
Banca convenzionata, dovesse richiedere; 
- a rispettare i vincoli di destinazione di cui all’articolo 15 del regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Regione 9/2012 e successive modifiche; 

 

AUTORIZZA 
 

il Comitato di gestione del FRIE, anche per il tramite della Banca convenzionata, a disporre eventuali 
perizie e/o collaudi finali, da effettuare mediante un tecnico di fiducia cui si impegna a fornire tutti gli 
elementi richiesti; 

 

ALLEGA 

(nel caso di ricapitalizzazione di impresa costituita in forma di società di capitale) 

 copia dell’atto di impegno dei soci dell’impresa a deliberare l’aumento del capitale sociale per un 
importo almeno pari a quello del prestito partecipativo in oggetto ovvero a sottoscrivere un futuro aumento 
di capitale sociale in conformità a quanto disposto al capo IV del regolamento approvato con DPReg 
9/2012, prima dell’erogazione di detto prestito ed entro sessanta giorni dalla deliberazione del prestito 
medesimo 

(nel caso di capitalizzazione di impresa costituita in forma di società di capitale, anche unipersonale, 
risultante dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale 
iscritta nel registro delle imprese) 

 copia dell’atto di impegno dei soci dell’impresa, se società di persone, ovvero del titolare dell’impresa, 
se individuale, a costituire tramite trasformazione societaria ovvero conferimento d’azienda una società di 
capitale entro dodici mesi dalla deliberazione del prestito partecipativo in oggetto ed a dotare la stessa di 
capitale sociale di importo almeno pari a quello del prestito partecipativo medesimo ed eccedente la parte 
di capitale sociale derivante dalla trasformazione societaria ovvero dal conferimento d’azienda 

nonché 

n. 1 dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di piccola e media 
impresa (PMI) 

 

 

Data  Timbro e firma 
 
 

  

 
 
Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d’identità in 
corso di validità. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista 
dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere sulle dotazioni della Sezione per i distretti industriali della sedia e 
del mobile del FRIE di cui all’art. 95 della legge regionale 11/2011 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può 
comportare l’archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero 
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, garantendo in ogni caso l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V de l predetto decreto. Essi 
potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all’interessato 
i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono il Comitato di 
gestione del FRIE, via Locchi n. 19, Trieste e la Banca alla quale la domanda è presentata. 
 
 

PARTE RISERVATA ALLA BANCA 
 

 
 

Si attesta che la presente domanda è pervenuta a questa Banca in data:  
 
 
 
 
 
 

RISULTANZE DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E PARERE DELLA BANCA CONVENZIONATA SULLA ACCOGLIBILITA’ 
DELLA DOMANDA: 
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Data  Timbro e firma dell’incaricato dalla Banca 

   
 


