modello domanda di subentro

Al Centro di Assistenza Tecnica
alle imprese del terziario S.r.l.
via Alpe Adria, 16
33010 – Tavagnacco
PEC: cattfvgfondotur2018@legalmail.it

Domanda di subentro nelle agevolazioni a seguito di
variazione soggettive dei beneficiari (art. 24 del DPReg.
27.03.2018 n. 086/Pres.)
Impresa beneficiaria ____________________________________
Sede Legale _____________________________________________
Partita Iva ______________________________________________
Impresa subentrante ____________________________________
Sede legale _____________________________________________
Partita Iva ______________________________________________

Pos. grad. n.

Pratica in posizione
ammissibile

contributo
già concesso

barrare la posizione che interessa

marca da bollo
apposta sull’originale cartaceo
del frontespizio della domanda
conservato dall’impresa

contributo già
liquidato

cognome
nome

Il sottoscritto

codice fiscale
nato a

in data

In qualità di1
denominazione

Dell’impresa
subentrante

forma giuridica Registro imprese

codice fiscale

Sede legale

partita IVA

indirizzo

CAP

comune

provincia
e-mail

telefono
PEC (in visura CCIAA)

Localizzazione
dell’iniziativa 2

indirizzo

CAP

comune

provincia
e-mail

telefono

codice Ateco

attività esercitata

pratica n.

Riferimento
dell’istanza di
contributo

Inerente il progetto
presentata a valere sulla Legge Regionale n. 21/2016 art. 59, inerente la concessione di
incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, con le modalità
previste dal Regolamento di attuazione, approvato con DPReg. n. 086/2018.

ai sensi dell’art. 24 del Regolamento, che prevede la possibilità che gli incentivi assegnati, concessi o erogati
possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante in caso di variazioni soggettive
dei beneficiari, anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo
d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte,

a seguito di
operazione
straordinaria
d’azienda

1
2

inerente:

o
o
o
o
o
o
o
o

il conferimento d’impresa
la scissione d’impresa
lo scorporo d’impresa
la fusione d’impresa
il trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi
il trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per causa di morte
il trasferimento del ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi
il trasferimento del ramo d’azienda in gestione o in proprietà per causa di morte

Titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultimo caso allegare procura speciale).
Se diversa da sede legale.
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DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000)
a seguito dell’operazione straordinaria suddetta, documentata con atto allegato, registrato in data __________
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’incentivo in capo al beneficiario
originario;
b) di proseguire l’attività dell’impresa originariamente beneficiaria;
c)

di mantenere, anche parzialmente, l’occupazione dei lavoratori già impiegati nell’impresa
originariamente beneficiaria;

d) di essere a conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo, ai sensi dell’art. 24 del
DPReg. n. 086/2018,

CHIEDE3
o

di subentrare nel procedimento dell’impresa _____________________________ POS. GRAD. ________

o

di subentrare nell’agevolazione concessa con decreto n. _________________ di data

___________,

con conferma della validità del decreto medesimo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese
ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario.

o

di subentrare nell’agevolazione liquidata a saldo con decreto n.

_______________ di data __________,

con conferma della validità del decreto medesimo in relazione ai requisiti di ammissibilità e agli obblighi
posti a carico del beneficiario.

cognome e nome
Referente per il progetto4

qualifica
telefono
e-mail

Data

Firma

Riepilogo allegati:

1. Copia dell’atto registrato relativo all’operazione straordinaria
2. Scansione della stampa del frontespizio bollato
3. Copia della procura del firmatario della domanda (se i poteri non sono evidenziati nella visura camerale)
4.
5.
6.
7.

Dichiarazioni che riguardano i requisiti di ammissibilità ed il rispetto degli obblighi in capo al
subentrante
documento identità legale rappresentante/titolare
Domanda di contributo (Allegato 1) compilato a nome del subentrante
Altro __________________________________________

3

Selezionare la prima delle seguenti opzioni nel caso in cui l’impresa sia utilmente collocata in graduatoria ma non abbia ancora ottenuto la
concessione del contributo; la seconda nel caso sia stato emanato il decreto di concessione ma non ancora il decreto di liquidazione; la terza in
caso sia già stato emanato il decreto di liquidazione.
4
Può essere anche un soggetto esterno all’impresa.
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