
RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPATA 
Incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese 

del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. 
Bando 2021 

Sede legale o unità operativa presso cui è realizzato il progetto nel territorio provinciale di 

 
 Alla 
  
  
 
 
 
 
 

RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPATA 
Oggetto: Domande 2021-2022 - incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali 

delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione 
dell’articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, DPReg. 21 dicembre 2015, n. 
258/Pres (Regolamento) – Richiesta erogazione in via anticipata ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento. 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

in qualità di  

 

dell’impresa 

denominazione 

con sede legale nel Comune di   

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

 

PREMESSO 
che in data l’impresa ha presentato alla  

domanda di contributo a valere sulla misura contributiva in oggetto, concesso con determinazione del 

dirigente n. del 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, l’erogazione in via anticipata del contributo in misura  

del % (non superiore al 70% dell’importo del contributo concesso) per un importo pari ad euro . 

DICHIARA 
(ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che l’iniziativa oggetto di contributo ha 
avuto avvio, tenuto conto che per avvio dell’iniziativa, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del 
Regolamento si intende l’avvenuto pagamento di almeno una delle spese ammesse al contributo; 
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ALLEGA 
la fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 106 del 
decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla 
somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 
7/2000; 
 

COMUNICA 
gli estremi per l’accreditamento del contributo (barrare solamente la modalità prescelta): 

accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO 

intestato a1:   

IBAN   

aperto presso l’Istituto di Credito:   

filiale:   

accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N.°   

intestato a1:   

DICHIARA INFINE 

di esonerare la   e la sua Tesoreria da ogni responsabilità 
per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella 
presente comunicazione 

ALLEGA 

apposita fideiussione bancaria/polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui 

all’articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385; 

documento di identità in corso di validità (eventuale in caso di firma autografa). 

D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato al D. lgs. n. 101/2018. 
In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali si rimanda alla Informativa privacy ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14, 
Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) adottata dal soggetto gestore e reperibile 
al pertinente indirizzo internet della Camera di commercio competente per territorio. 
 
Luogo e data Timbro dell’impresa e firma2 del titolare/legale rappresentante3 
 
  _______________________________________________   

                                                 
1  Il c/c deve essere intestato all’impresa beneficiaria. Può essere intestato al titolare dell’impresa solo nel caso di ditta individuale 
2 È consentita anche la firma digitale della domanda 
3 Nel caso si opti per la firma autografa, i soggetti interessati possono sottoscrivere il documento su supporto cartaceo e ricavarne una 

scansione unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità 
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