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Al 
CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. 
Via Valdirivo 42 
TRIESTE 
 
 

 

 

 

 
 
Domanda di contributo a valere sulla LR 12/2002 – DPReg 33/2012 
- Disciplina organica dell’artigianato  
Incentivi alle imprese per costituzione, per artigianato artistico, 
tradizionale e abbigliamento su misura, per ammodernamento 
tecnologico, per consulenze su innovazione, qualità, certificazione, 
organizzazione, ambiente e luoghi di lavoro, per mostre, fiere, 
esposizioni e manifestazioni commerciali, per commercio elettronico, 
per oneri finanziari. 

 
 

 
Progetto                          xxxxxxxxxxxx 
 
Richiedente                    xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
L’istanza è sottoscritta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale 
(D.lgs. n. 82/2005) da: 
xxxxxxxxxx  
codice fiscale (o identificativo fiscale estero) xxxxxxxxxxx 
in qualità di xxxxxxxxxxx [legale rappresentante, titolare di impresa individuale, procuratore] del Richiedente 
 
 
Data di trasmissione xxxxxxxxxxx 
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Richiedente    

Denominazione                                               
Codice fiscale impresa attiva iscritta all’Albo imprese artigiane FVG                
Partita IVA                                                                                                 
Insegna 
Forma giuridica                                                                                                               
Natura giuridica ISTAT                                   
Nr REA                                                                           
Data di costituzione                                                  
Data iscrizione registro imprese 
Attività esercitata 
Iscritta Albo imprese artigiane             
Comune o stato estero 
Provincia 
Località                                                               
CAP                                                                           
Indirizzo                                                                                         
Nr civico 
Telefono                                                                                                                            
PEC impresa per il progetto  
E-mail                                                                 
Dimensione impresa                                            
 

Codici ATECO 

  ATECO 2007 prevalente               
  ATECO 2007 secondario                            

Note 

   

Legale rappresentante 

Cognome  
Nome                                            
Codice fiscale 
Data di nascita                
Sesso                                                                                                     
Comune o Stato estero di nascita                                 
Provincia                                                        

 

Maggiorazioni di contributo 

Imprenditoria femminile 10%                                                                                         
imprenditoria giovanile 10% 
Zone svantaggiate 10% 
Rating di legalità 5% 

 

Indirizzo localizzazione del progetto/iniziativa1 

Comune                           
Provincia
Località 
CAP 
Indirizzo                                                                                                   
Nr civico 
Telefono                                                                                                                              
E-mail                                                                   
codici ATECO 
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Descrizione del progetto/iniziativa 

Titolo breve2                                         
Descrizione sintetica e risultati raggiunti3                       
Tipo progetto/iniziativa (SELEZIONARE DALL’ELENCO)  

1. impresa di nuova costituzione  
2. artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura 
3. ammodernamento tecnologico 
4. consulenze innovazione, qualità, certificazione prodotti, organizzazione aziendale e miglioramento 

ambientale e condizioni dei luoghi di lavoro 
5. mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere 
6. commercio elettronico 
7. imprese artigiane di piccolissime dimensioni 

 

solo per imprese artigiane di piccolissime dimensioni 

l’impresa opera in regime di:    Contabilità ordinaria  Contabilità semplificata 
 

Codici ATECO progetto 

  Codice Ateco progetto (SELEZIONATO TRA GLI ATECO DELLA SEDE PROGETTO/INIZIATIVA) 
 
            

Dati finanziari del progetto                        

Impresa di nuova costituzione 

                      Voci di spesa                                                                                                            
1. Spese legali direttamente connesse alla costituzione dell’impresa 
2. Acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale 
3. Acquisto macchinari, macchine operatrici prive di targa e attrezzature nuove di fabbrica da destinare 

esclusivamente alla nuova attività, di importo unitario superiore a 100,00 euro netto IVA  
4. Acquisto arredi per ufficio  
5. Acquisto programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa 
6. Interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia art. 4 LR 19/2009 esclusa la costruzione 
7. Spese progettazione, direzione lavori e collaudo, massimo 15% delle spese per gli interventi aventi 

rilevanza urbanistica o edilizia 
8. Salario netto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
9. Commercio elettronico: consulenza per la creazione di siti di commercio elettronico                                                                         
10. Commercio elettronico: consulenza specialistica sviluppo, customizzazione e personalizzazione 

dell’applicazione 
11. Commercio elettronico: consulenza per l’integrazione con altri sistemi informativi aziendali 
12. Commercio elettronico: assistenza per utilizzo e gestione del sito 
13. Commercio elettronico: servizi di traduzione dei testi del sito 
14. Commercio elettronico: consulenze per studi di web marketing, per piani di diffusione e 

posizionamento del sito web finalizzati alla promozione del sito 
15. Commercio elettronico: realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web 
16. Commercio elettronico: hardware per una sola postazione completa (incluso il sistema operativo) 
17. Commercio elettronico: hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete 

internet e per i sistemi di sicurezza di connessione alla rete 
18. Commercio elettronico: sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza 

comprese spese per la registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica 
19. Commercio elettronico: software specifici per gestione delle transazioni commerciali su internet e per 

sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la Secure payment System 
20. Commercio elettronico: applicativi e programmi per l’integrazione con altri sistemi informativi 

aziendali 
21. Spese legate all’utilizzo di piattaforme di crowdfunding 
22. Spese per corsi di formazione attinenti all’attività aziendale rivolti al titolare e ai dipendenti 

_____________________________________________________________________ 

TOTALE Impresa di nuova costituzione                                                                                  
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Artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura 

                      Voci di spesa                                                                                                          
1. Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili 

adibiti o da adibire a laboratori 
2. Spese progettazione, direzione lavori e collaudo, massimo 15% delle spese per i lavori di cui alla voce 

precedente 
3. Acquisto di arredi da destinarsi ad uso dei laboratori 
4. Acquisto di hardware, software, macchinari e attrezzature destinati o da destinarsi ad uso dei 

laboratori, di importo unitario superiore a 100,00 euro al netto di IVA  
_____________________________________________________________________ 

TOTALE Artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura  
 
Ammodernamento tecnologico 

                      Voci di spesa                                                                                                          
1. Acquisto/installazione macchinari, macchine operatrici prive di targa, impianti, strumenti e 

attrezzature nuovi di fabbrica, importo unitario pari o superiore a 100,00 euro, netto IVA  
2. Acquisto hardware, software e licenze d’uso di importo unitario pari o superiore a 100,00 euro, al netto 

dell’IVA 
3. Installazione degli hardware e dei software di cui al punto 2), di importo pari o superiore a 300,00 euro, 

al netto dell’IVA 
4. Personalizzazione dei software di cui al punto 2) di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto 

dell’IVA 
5. Assistenza iniziale all’imprenditore, ai soci, collaboratori e dipendenti per il corretto utilizzo dei beni 

acquistati ai sensi dei punti precedenti, con esclusione delle spese di trasferta  
_____________________________________________________________________ 

TOTALE Ammodernamento tecnologico  
 

Consulenze innovazione, qualità, certificazione prodotti, organizzazione aziendale e miglioramento ambientale e 

condizioni dei luoghi di lavoro 

                      Voci di spesa                                                                                                          
1. Messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o miglioramento degli stessi, ivi compresa 

l’assistenza tecnico/manageriale 
2. Realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità 
3. Realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 
4. Realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente o di valutazioni ambientali 
5. Dichiarazione di conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale   

_____________________________________________________________________ 

TOTALE Acquisizione di consulenze  
 

Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere 

                      Voci di spesa    
Fiera 1                                                                                                       

1. tassa di iscrizione 
2. affitto della superficie espositiva (anche preallestita) 
3. allestimento della superficie espositiva 
4. trasporto 
5. montaggio e smontaggio 
6. utilizzo di piattaforme web 

_____________________________________________________________________ 

TOTALE spesa sostenuta per la manifestazione fieristica 1 

 

Fiera 2  
1. tassa di iscrizione 
2. affitto della superficie espositiva (anche preallestita) 
3.  allestimento della superficie espositiva 
4.  trasporto 
5.  montaggio e smontaggio 
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6.  utilizzo di piattaforme web 
_____________________________________________________________________ 

TOTALE spesa sostenuta per la manifestazione fieristica 2 
_____________________________________________________________________ 

TOTALE Mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere   
 

  Commercio elettronico 

                      Voci di spesa                                                                                                          
1. Consulenza per la creazione di siti di commercio elettronico 
2. Consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e la personalizzazione dell’applicazione 
3. Consulenza per l’integrazione con altri sistemi informativi aziendali 
4. Assistenza per utilizzo e gestione del sito 
5. Servizi di traduzione dei testi del sito 
6. Consulenze per studi di web marketing, piani di diffusione e posizionamento del sito web finalizzati alla 

promozione del sito 
7. Realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web 
8. Hardware per una sola postazione completa (incluso il sistema operativo) 
9. Hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di 

sicurezza di connessione alla rete 
10. Sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza comprese le spese per la 

registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica 
11. Software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di 

sicurezza della connessione alla rete, inclusa la Secure payment System 
12. Applicativi e programmi per l’integrazione con altri sistemi informativi aziendali 

_____________________________________________________________________ 

TOTALE Commercio elettronico  
 

Imprese artigiane di piccolissime dimensioni 

                      Voci di spesa                                                                                                          
1. Ottenimento di garanzie - spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie 
2. Ottenimento di garanzie - spese relative al premio 
3. Pagamento degli oneri finanziari - spese di istruttoria e di perizia per la concessione del 

finanziamento 
4. Pagamento degli oneri finanziari – interessi passivi 
5. Acquisizione di servizi consulenziali - spese per la redazione di un piano finanziario aziendale 
_____________________________________________________________________ 

TOTALE Imprese artigiane di piccolissime dimensioni  
                                

_____________________________________________________________________ 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA                                                         

 

Coordinate bancarie 

Co Codice IBAN                            

 
Istituto 
Agenzia 
indirizzo 
Intestato a 

Si esonera il CATA da ogni responsabilità per errori in cui il medesimo possa incorrere in conseguenza di inesatte 
indicazioni rese in questa sede e per effetto di mancata comunicazione delle variazioni che dovessero intervenire 
successivamente. 

 

referenti per il progetto 

Referente dell’impresa                                                                                                                                                                                         . 
Cognome e nome                                               

 
PAESE     CIN EU   CIN IT                   ABI                                     CAB                                                  N. CONTO CORRENTE 
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Ruolo                                                                       
Telefono                                                                                                                     Cellulare                                                                 
E-mail                                                                      
Consulente esterno4 [eventuale]                                                                                                                                                               . 
Cognome e nome                                                
Denominazione studio di consulenza           
Telefono                                                                                                                     Cellulare                                                                 
E-mail                                                                                                                          PEC                                                                          
 

Note 

  
 
 
 
 
 

Allegati:                                                

• Elenco analitico delle spese sostenute (Allegato 1)                        
• Dichiarazione attestante i requisiti di ammissibilità e gli obblighi (Allegato 2) (firmata digitalmente o firma autografa 

con carta identità)   

• Dichiarazioni liberatorie dei fornitori (Allegato 3)                        

• Procura per la sottoscrizione e presentazione telematica della domanda (Allegato 4) (firmata digitalmente o firma 
autografa con carta identità)           

• Prima pagina domanda di contributo contenente il bollo annullato (Allegato 5) o quietanza di versamento tramite F23 
o F24 

• Giustificativi di spesa quali ad esempio fatture, ricevute ecc. (per la linea imprese di piccolissime dimensioni: lettera di 
garanzia rilasciata da banche/istituti assicurativi/confidi – scalari dell’anno precedente – contratto di 
mutuo/finanziamento sottoscritto fra le parti – piano finanziario)                 

• Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento ed estratti conto integrali (non sono ammesse parti totalmente 
o parzialmente oscurate)    

• Per interventi artigianato artistico, tradizionale, abbigliamento su misura: documentazione rilasciata dal Comune 
attestante sede investimento IN ZONA OMOGENEA A o B dello strumento urbanistico generale comunale 

• Per ammodernamento tecnologico in interventi artigianato artistico, tradizionale e abbigliamento su misura: 
documentazione rilasciata dal Comune attestante sede investimento AL DI FUORI ZONA OMOGENEA A o B 

• Per interventi edilizi delle imprese nuova costituzione e dell’artigianato artistico, tradizionale, abbigliamento su misura: 
documentazione opere edili di rilevanza urbanistica o edilizia 

• Per linea consulenze, per imprese di piccolissime dimensioni e per l’acquisizione dei servizi relativi al commercio 
elettronico: relazione dettagliata dei consulenti         

• Altro 
 

 
 

 
1 Indicare l’unità locale in regione, se la sede legale è fuori regione o comunque non è la sede per cui è richiesto il contributo. 
2 Dimensione massima 100 caratteri. Non riportare esclusivamente acronimi o sigle. 
3 Dimensione max 1000 caratteri.  
4 Eventuale, nel caso in cui la domanda sia stata redatta da un consulente esterno all’impresa. 


