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Spett.le  
VENETO SVILUPPO SPA 
Via delle Industrie 19/d 
30175 VENEZIA – MARGHERA 
 

Oggetto: Iniziativa finalizzata alla realizzazione di investimenti ex DGR n. 1674/2018 – Piano Aziendale 
 

Il / La sottoscritto / a (Cognome e Nome)  

Codice Fiscale   

In qualità di legale rappresentante della PMI di seguito indicata 

Denominazione / ragione sociale  

Codice Fiscale  Partita IVA (se diversa dal CF)  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato DPR qualora venga accertata 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 

Che richiede l’ammissione alle agevolazioni di cui alla DGR n. 1674/18 per l’iniziativa di seguito specificata: 

NATURA DEL PROGETTO 

Dettagliare quali siano gli interventi previsti per ciascuna fase produttiva interessata dal progetto 

 

 

OGGETTO E ENTITÀ DELLE ATTIVITÀ PRINCIPALI DELLA PMI RICHIEDENTE LE AGEVOLAZIONI 

CON INDICAZIONE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUTTURE E DOTAZIONI UTILIZZATE DALLA PMI RICHIEDENTE LE AGEVOLAZIONI 

Dettagliare le caratteristiche di ciascuna struttura e le dotazioni a disposizione della stessa 

 

 

DESCRIZIONE DELLE INSTALLAZIONI E DEI LAVORI PREVISTI 

E RELATIVA UBICAZIONE 

 

 

Che lo schema seguente riassume l’elenco completo degli investimenti oggetto della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata a 
Veneto Sviluppo S.p.A.1: 

N. Categoriai 
Nominativo venditore e/o 

Denominazione fornitore 

Estremi catastali e/o 

Preventivo n. 
Data preventivo 

Imponibile come da 
preventivo 

(Euro) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

   TOTALE ii  

 

 

                                                           
1 Gli investimenti in elenco dovranno risultare coerenti con i codici ISTAT ammissibili della PMI richiedente, in relazione alla normativa settoriale di riferimento per 
l’agevolazione richiesta. 



Che gli investimenti elencati corrispondono a quanto di seguito brevemente descritto: 

N. Breve descrizione (per le categorie A e B indicare anche la superficie in mq) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Allega alla presente copia di tutti i giustificativi di spesa elencati e descritti (in caso di investimenti ancora da realizzare, i preventivi di spesa dovranno 
essere validi: la data di scadenza indicata nel preventivo dovrà risultare successiva alla data di sottoscrizione della domanda), nonché: 

 in caso di ampliamento su terreno non di proprietà della PMI richiedente l’ammissione alle agevolazioni: copia dell’atto notarile in forza del 
quale alla PMI viene riconosciuto il diritto di superficie per un periodo non inferiore alla durata del finanziamento agevolato richiesto; 

 In caso di interventi su immobili di terzi: atto di assenso del proprietario all’intervento (Modello disponibile per il download sul sito 
www.venetosviluppo.it) e documento comprovante la disponibilità dell’immobile (contratto di locazione / comodato). 

Prende atto che non è ammissibile l’acquisto di immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti. 

 

 

 

Data __________________   Timbro della PMI e Firma del legale rappresentante_____________________________________ 

 

Estremi del documento d’identità in corso di validità del firmatario, allegato alla presente dichiarazione 

Tipo documento  Carta d’Identità        Patente di guida        Passaporto        Porto d’Armi        Tessera Postale         Altro 

Numero documento       Rilasciato da       

Data Rilascio       Data Scadenza       

 

 

 

 

                                                           
i Indicare il codice della categoria corrispondente: 

CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI  

A – ACQUISTO FABBRICATI 

Categoria A1= Acquisto fabbricati; 

B – OPERE SU IMMOBILI 

Categoria B1 = Costruzione nuovi fabbricati; 

Categoria B2 = Ampliamento fabbricati esistenti; 

Categoria B3 = Ristrutturazione / ammodernamento; 

C – IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI 

Categoria C1 = Impianti produttivi; 

Categoria C2 = Macchinari; 

Categoria C3 = Attrezzature e hardware; 

Categoria C4 = Mezzi di trasporto; 

D – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Categoria D1 = Spese per software; 

E – ALTRE SPESE 

Categoria E1 = Spese generali. 
ii Deve corrispondere al totale dell’importo complessivo indicato in Appendice 1 nel modulo di dichiarazione-domanda (“Piano finanziario in sintesi”). 
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