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Informazioni generali

L’Ufficio per lo sviluppo economico valuterà il progetto soltanto se le informazioni contenute nel presente
questionario sono complete.
La realizzazione del progetto non può iniziare prima della decisione di sostegno dell’Ufficio per lo sviluppo
economico. Tutti gli investimenti eseguiti o deliberati prima della decisione non possono essere considerati
per il computo del contributo.

1. Dati del richiedente
Nome, ragione sociale
Impresa/privato

Tipo di promotore

1-9

Numero di collaboratori

Associazione/fondazione
10-49

■

Ente pubblico/patriziato

■

250 <

50-249

Codice NOGA 2008 (cfr. www.kubb2008.bfs.admin.ch)
Persona di contatto
La persona di contatto è iscritta al Registro di Commercio con diritto di
firma?
Il promotore è assoggettato all’IVA?

Sì

■

No

Sì

■

No

se sì, indicare il No. IVA / IDI

Indirizzo completo
E-mail
Telefono
Istituto Bancario
IBAN

2. Dati relativi al progetto
Nome del progetto
Ambito di interesse
Regione interessata

■

PMI

Turismo

Riposizionamento regioni periferiche

Bellinzonese e Valli

Locarnese e Vallemaggia

Luganese

Mendrisiotto e Basso Ceresio

Cantone
Per questo progetto sono stati richiesti altri aiuti o sussidi?
se sì, qual è l’entità e
l’origine degli aiuti o sussidi
richiesti/concessi?
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Sì

■

No

DL Complementare

Politica economica regionale

3

3. Descrizione del progetto
Obiettivo del progetto
(outcome)

Misure previste
(output)

Ricadute economiche
(es. posti di lavoro creati o
mantenuti, fatturato, ecc.)
(impact)

Eventuale interazione con
altri progetti

Perimetro di impatto

Regionale

■

Cantonale

Nazionale/internazionale

Elenco di tutti i partner di
progetto coinvolti e loro
ruolo

Data prevista per la delibera

Data prevista inizio lavori

Data prevista fine lavori

Ev. scadenze intermedie

È richiesta un’autorizzazione inizio lavori?
(solo in casi particolari e sufficientemente motivati)

Sì

■

No

Sì

■

No

se sì, specificare la
motivazione

Il progetto necessita di una licenza edilizia/notifica?

se sì, allegare una copia della licenza edilizia/notifica cresciuta in giudicato
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4. Preventivo dei costi
Totale IVA esclusa

Totale

IVA

Totale IVA inclusa

CHF

CHF

CHF

0

CHF

CHF

CHF

0

CHF

CHF

CHF

0

CHF

CHF

CHF

0

CHF

CHF

CHF

0

CHF

CHF

CHF

0

CHF

CHF

CHF

0

CHF

CHF

CHF

0

CHF

0

CHF

CHF

0

0

5. Piano di finanziamento (IVA inclusa)
CHF
Mezzi propri

Aiuto LaLPR richiesto

Totale

%

CHF

%

CHF

%

CHF

%

CHF

%

CHF

%

CHF

%

CHF

%

CHF

%

CHF

0

% 100

6. Autocertificazione
Si dichiara che le informazioni contenute nel presente questionario sono complete e veritiere e si
autorizza l’ente ricevente ad acquisire eventuali informazioni complementari concernenti il progetto.
Si dichiara che tutti i beneficiari del sussidio (compreso il richiedente) hanno regolarmente pagato:
contributi sociali
(AVS/AI/IPG/AD/AF), assicurazione infortunio (LAINF), previdenza professionale (LPP), imposte alla
fonte, imposte cantonali e imposte comunali cresciute in giudicato.
Si certifica che il/i firmatario/i detengono diritto di firma come da Registro di commercio.
Luogo e data:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Firma 1:

Firma 2:
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7. Documentazione
Generale
A tutte le richieste è necessario allegare tutti i seguenti documenti:
Lettera di accompagnamento
Preavviso dell’Ente regionale per lo sviluppo di riferimento
Preavviso dell’Organizzazione turistica regionale (per progetti in ambito turistico e regioni periferiche)
Modello d’efficacia del progetto (escluso per studi)
Conti economici di gestione, bilanci e rapporti di revisione degli ultimi 3 esercizi
Preventivo di spesa dettagliato (allegare le offerte se disponibili)

Allegati specifici per studi
Alla richiesta è necessario allegare tutti i seguenti documenti:
Offerta dettagliata del consulente/azienda
Documentazione Art.39 RLCPubb consulente/azienda

Allegati specifici per investimenti materiali
Alla richiesta è necessario allegare tutti i seguenti documenti:
Documentazione tecnica/architettonica (piani, relazione tecnica, estratto registro fondiario,…)
Licenzia edilizia/notifica comunale
Business plan (con preventivi dettagliati e piano finanziario comprovato)
Eventuale descrittivo dei lavori in proprio

Il formulario, completo degli allegati richiesti, è da inoltrare a:
Ufficio per lo sviluppo economico
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
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