
Direzione Attività Economiche e Turismo
Servizio Promozione Economica e Turistica e Lavoro

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DI IMPRESA NELLA ZONA

DELL’OLTRARNO 

LINEA 2: Start-up di impresa, apertura nuovi esercizi, attività, punti vendita e/o sedi operative 
limitatamente alle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e/o nel campo

dell’innovazione tecnologica e del design 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
(per imprese già costituite)

Il/La sottoscritto/a: ……………………………………………………………………………………..
nato/a ……………………………………………… il ……………………………………………… 
codice fiscale …………………………...........…………… residente a: ……………………………
indirizzo .....................................................................................................................................................
Comune……………………………………………….. CAP………………….

in qualità di legale rappresentante dell’impresa:

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………
Sede legale……………………………………………………………………………………………..
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………..

Sede principale ed operativa …………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………………………..
PEC aziendale …………………………………………………………………………………………

Recapito a cui chiede siano inoltrate le comunicazioni (da compilare se il referente operativo è 
diverso dal legale rappresentante e/o il recapito non coincide con la sede principale ed operativa) 

Referente operativo……………………………………………………………………………

Indirizzo ..…………………………………………………………………………………….

Telefono ……………………………e-mail ………………………………………………………..

PEC …….…………………………………………………………………………………



CHIEDE

La concessione  di  un contributo  in  c/capitale  di  €  ……….………………… e/o un contributo  in
c/gestione  di  €  ……….…………………  (se  ammissibile)  a  fronte  di  un  programma  di
investimenti/spese  complessivamente  pari  a  €  ………………………………….……..,  come  più
specificamente descritto nel Formulario di Progetto allegato (comprensivo dei preventivi).

All'uopo il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di fatti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 29/12/2000,

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

1) di aver preso visione del bando pubblicato dall’Amministrazione Comunale, di cui alla DD22359
del 30.12.2015, e di accettare integralmente le condizioni e requisiti di accesso ai finanziamenti pre-
visti; 

2) di essere in possesso dei requisiti soggettivi specifici richiesti per l’ammissione ai finanziamenti
previsti nel presente Bando (art.2,comma 3 e art.3);

3) l’impresa è costituita in forma di ______________________________________________; 

4) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di ________________________, al
n. ___________________, anno di costituzione _______________ Codice ATECO ___________;

5) L’impresa appartiene al settore dell’artigianato artistico SI  NO   

6)  che  l’impresa  ha  beneficiato,  nell’esercizio  finanziario  in  corso  e  negli  ultimi  due  esercizi
finanziari, dei sottoelencati aiuti a titolo “de minimis”:

(barrare  la  tabella  se  l’impresa  non  ha  beneficiato  in  suddetto  periodo  di  alcuna  agevolazione
pubblica)

Riferimento normativo e
Amministrazione pubblica concedente

Tipologia
contributo

(c./interessi
,

c./capitale,
ecc.)

Data di
concessione

dell’agevolazion
e

Importo agevolazione
in euro

7) che l’impresa non ha richiesto o ottenuto ulteriori contributi pubblici relativi alle spese previste nel
progetto presentato;
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8) che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti per la stipulazione di contratti
pubblici di cui dall’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm, e in particolare che l’impresa non si
trova  in  stato  di  fallimento  o  liquidazione  coatta  o  concordato  preventivo,  né  è  in  corso  un
procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni  e  che  l’impresa  non ha  commesso
violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle
imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali;

9) di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Firenze

10) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

11) che l’impresa è in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi (riferimento ufficio INPS
provinciale di ________________________, matricola INPS n. ___________________, matricola
INAIL n. _____________________);

12) che l’impresa ha la seguente composizione societaria:
a. _____________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________
d. _____________________________________________________________________

13) che gli amministratori muniti di incarichi direttivi e di rappresentanza: (nome, cognome, luogo e
data di nascita, carica ricoperta)

a. _____________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________ 
c. _____________________________________________________________________ 
d. _____________________________________________________________________ 

Allega: 
1. Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante firmatario, ai fini dell’autentica 

della firma apposta, ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000. 
2. Dichiarazioni delle persone con incarichi direttivi e di rappresentanza (come da fac-simile in 

calce al presente formulario)

Data ___/___/____ 

Firma del legale rappresentante 

……………………………………………………………………………………………………………

(segue formulario di progetto, da compilare e allegare al formulario di presentazione del progetto)
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FORMULARIO DI PROGETTO

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. Competenze tecniche del team

Descrivere le esperienze professionali e formative di particolare rilevanza rispetto al progetto 
proposto e allegare i CV e gli eventuali titoli professionali posseduti dai proponenti (futuro legale 
rappresentante, soci e/o amministratori).

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Aspetti motivazionali

Descrivere le motivazioni alla base del progetto e i risultati attesi.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA: 

Descrivere  la  tipologia  del  prodotto/servizio  offerto  e  gli  aspetti  produttivi  (processo  produttivo,
potenzialità produttive …) e commerciali (modalità di vendita, comunicazione….)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Tecnologie o metodologie

Indicare  le  tecnologie  o  metodologie  specifiche  su  cui  si  basa  l’idea  progettuale  presentata
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Documentazione tecnica disponibile (perizie tecniche, studi di fattibilità tecnica…)

(Se in possesso di suddetta documentazione allegare una copia)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Eventuale tipologia di brevetto da richiedere o posseduto 

(Indicarne l’oggetto e la tipologia: brevetto nazionale, europeo, internazionale ed eventuali tempi e 
costi per attivare un piano di protezione della proprietà industriale)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Eventuali  sistemi  di certificazione  da richiedere,  o posseduti,  evidenziando quelli  necessari  per  la
vendibilità del prodotto/servizio

(Indicarne l’oggetto e la tipologia: marchio, logo, marchio comunitario, certificazione ISO, altro)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

C. POTENZIALITÀ DEL BUSINESS 

Analisi competitiva

Descrivere i punti di forza del progetto evidenziandone gli elementi strategici (tecnico, relazionale, 
organizzativo, finanziario, etc.):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Descrivere  i  punti  di  debolezza  del  progetto  evidenziandole  strategie  ipotizzate  per  superare  tali
criticità

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Analisi del valore

Descrivere a cosa serve la soluzione proposta, quale bisogno soddisfa, a quali clienti può interessare,
quale valore aggiunto ne ricaveranno
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Analisi del mercato

Analizzare e quantificare valore, volume ed estensione del mercato potenziale obiettivo dell’impresa, 
nonché la possibilità di sviluppo al suo interno nei confronti anche  del sistema competitivo.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Analisi della concorrenza

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Analisi di scenario

Descrivere come si prevede che possa evolvere il mercato, quale concorrenza potrebbe evolvere e
quali evoluzioni potrebbe avere la domanda
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Analisi  del  contesto  locale  e  evidenziazione  degli  aspetti  del  progetto  d’impresa  volti  a  favorire
l’impatto, lo sviluppo e la riqualificazione dell’area:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Strategie commerciali

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Contenuto innovativo

Descrivere gli aspetti di innovazione, differenziazione e originalità rispetto al mercato di riferimento 
e alla concorrenza

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Adeguatezza della struttura aziendale

Analizzare  le  capacità  della  struttura  aziendale  prevista  nell’ambito  della  ricerca  e  sviluppo,
produttivo, commerciale ed organizzativo dell’impresa

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Fattibilità tecnica

Descrivere  la  ricerca  e  le  azioni  da  compiere  prima  dell’attuazione  del  progetto  di  sviluppo,
prevedendo anche una stima dei tempi di realizzazione del progetto

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Occupazione 

Creazione di nuova occupazione derivante dal progetto d’impresa: personale dipendente, contratti a 
progetto, soci che lavorano all’interno dell’impresa

Occupati (soci lavoratori compresi) alla data di presentazione della domanda.

Nome e cognome TIPOLOGIA CONTRATTUALE1 (INDICARE 
EVENTUALE % PARTIME)

Occupati previsti a regime (a fine investimento).

Nr. TIPOLOGIA CONTRATTUALE (INDICARE EVENTUALE % PARTIME)

D. ORGANIZZAZIONE

1. Forma giuridica 

Indicare la forma giuridica dell’impresa.

Ditta individuale               S.N.C             Piccola società cooperativa                  S.R.L  
S.A.S        S.Cons.R.L                   S.U.R.L   Altro: ______________________

1 Indicare la tipologia contrattuale delle assunzioni previste così come indicato:
t.i. tempo indeterminato
t.d. tempo determinato
co.pro. consulente a progetto
s.l. soci lavoratori
f.l. formazione lavoro
tit. titolare (per ditte individuali)
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2. Soci

Numero totale soci ________________

Persone fisiche

N. COGNOME NOME CODICE 
FISCALE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
(%)

QUOTA DI 
CAPITALE 
SOCIALE

(EURO)

MANSIONE

Persone giuridiche

N. DENOMINAZION
E SOCIALE

PARTITA I.V.A. SEDE
LEGALE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIO
NE (%)

QUOTA 
CAPITALE 
SOCIALE 
(EURO)

3. Struttura organizzativa

Modello di governance

Descrivere il proprio organigramma (compresi i soggetti esterni necessari a completare il ciclo 
produttivo dell’impresa) in cui si evidenzino responsabilità, ruoli e funzioni.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Sede operativa oggetto degli investimenti di cui al progetto presentato:

 Disponibilità del locale (allegare fotocopia del contratto di locazione, di comodato, eventuale 
contratto di compravendita).

 Individuazione locale con lettera di intenti (allegare lettera di intenti o contratto preliminare)

Indirizzo 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Descrizione eventuali interventi di riqualificazione e allestimento

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

E. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Presentare documento riportante Conto economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa e fare una 
valutazione del punto di break even

Elenco allegati:

1. …………………….

2. …………………….

3. ……………………..

I. DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL 
COFINANZIAMENTO

descrizione degli interventi specifici per il quale si richiede il co-finanziamento 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

descrizione degli aspetti qualificanti degli interventi specifici (evidenziando in particolare: se e come 
il progetto rispetta la tradizione con particolare riferimento alle forme e ai materiali utilizzati; l’even-
tuale incidenza su situazioni degrado ed evidenti necessità di manutenzione; il recupero, o utilizzo, di 
arredi o allestimenti storici o tradizionali) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Allegare documentazione fotografica idonea a descrivere la situazione prima degli interventi 

Allegare documentazione idonea a mostrare nel dettaglio la tipologia di interventi, i materiali utiliz-
zati, gli allestimenti progettati (rendering di progetto, immagini esplicative…)
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1. Spese in conto capitale

Descrizione delle spese in conto capitale, specificando la tipologia e costo al netto di IVA.

ATTENZIONE: E’ necessario allegare preventivi per ciascuna voce di spesa 

SPESE IN CONTO CAPITALE PER CLASSE E TIPOLOGIA TOTALE

1. Studi di fattibilità,  progettazione esecutiva, direzione lavori e servizi di
consulenza e assistenza nel limite del 10% del programma di investimen-
ti. Sarà comunque verificata la congruità di tale voce di spesa. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5

2. Acquisto brevetti, realizzazione di brevetti (spese di R&S per lo sviluppo
del brevetto ad esclusione delle spese legali per la registrazione del bre-
vetto),  realizzazione  del  marchio  aziendale,  acquisto  licenza  d’uso  del
marchio aziendale, realizzazione sistemi di qualità, certificazione di quali-
tà, certificazione ambientale, certificazione di responsabilità sociale, ricer-
ca e sviluppo.

2.1

2.2

2.3 

2.4 

2.5

3. Opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale
dell’immobile alle esigenze produttive e/o per la ristrutturazione dei locali
(impianti tecnici quali elettrico, di condizionamento, idrico, antincendio,
etc.). Le spese per l’adeguamento funzionale e/o per la ristrutturazione dei
locali  devono essere strettamente funzionali all'attività di impresa, colle-
gate ad altri investimenti a carattere produttivo, e non possono superare il
60% del totale degli investimenti ammissibili. 

3.1

3.2

3.3

3.4 

3.5
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4. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, compresi gli arredi.

4.1

4.2

4.3 

4.4

4.5

5. Sistemi informativi integrati per l’automazione, realizzazione siti web con
funzionalità di e-commerce, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto
di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5

6. Investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e a tutela dei dipendente, dell’am-
biente e del consumatore.

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

                                                                                                                                
TOTALE

di cui richiesti a contributo €.__________________

Allegare preventivi per ciascuna voce di spesa 

2. Spese in conto gestione (solo per le imprese costituite da meno di 24 mesi alla data di presentazione
della domanda)

Descrizione delle spese in conto gestione, specificando la tipologia e costo al netto di IVA.
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ATTENZIONE: E’ necessario allegare preventivi per ciascuna voce di spesa 

SPESE IN CONTO GESTIONE PER CLASSE E TIPOLOGIA TOTALE

1. Materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

1.1 

1.2 

1.3

1.4 

1.5 

2. Canone  di  locazione  per  immobile  ubicato  nell’area  dell’Oltrarno,
risultante  quale  sede operativa  dell’azienda  dal  certificato  di  iscrizione
della Camera di Commercio

2.1 

2.2

2.3 

2.4 

2.5 

3. Spese per prestazioni di servizi2 comunque strettamente inerenti la 
tipologia di attività svolta.

3.1

3.2 

3.3 

3.4

3.5 

4. Spese per formazione e qualificazione del personale3

5.1 

5.2

5.3

5.4 

5.5

                                                                                                                                
TOTALE

di cui richiesti a contributo €.__________________

2 Le spese relative alle prestazioni di servizi sono ammesse solo se rese da imprese o professionisti con partita IVA.
3 Rientrano tra il personale anche eventuali lavoratori atipici purché con regolare contratto di almeno 6 mesi lavorativi.
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ALLEGATI

 Preventivi attestanti le spese previste nel progetto

 Foto, rendering, brochure ecc. che descrivano gli spazi interni e dell’esterno (vetrina ed 
insegne) del futuro laboratorio/show-room;

 Copia del contratto di locazione, di compravendita, comodato, lettera di intenti.

 Documentazione richiesta dal Formulario
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Dichiarazioni per gli amministratori e direttori tecnici
(una dichiarazione per ogni soggetto indicato al punto 13 del Formulario di Presentazione)

Il/la sottoscritto/_________________________________________________________________, 
nella sua veste di (indicare il ruolo ricoperto nell’impresa) 
_____________________________________, 
dell’impresa _____________________________________________________________________,
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA

 Nei propri confronti non è stata applicata con provvedimento definitivo nessuna delle misure
di prevenzione personale previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2011 

 Nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze passate in giudicato, o emesso decre-
to penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

 Nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne  (indicare le eventuali con-
danne riportate, ivi comprese quelle per le quali il condannato abbia beneficiato della non
menzione. Non vi è obbligo di indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________

Allega: copia del documento di riconoscimento, ai fini dell’autentica della firma apposta,  ai sensi del-
l’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000

Firma __________________________________________
Luogo e data ____________________________________
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