
 

 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

BANDO  PER LA REDAZIONE DI PIANI DI RILANCIO AZIENDALE DA PARTE DELLE PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE LOMBARDE 

 
POR Competitività 2007-2013       Linea di intervento 1.1.2.1 – Azione E 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

           
  

     
 
 
 
 
 

Spett.   Regione Lombardia 
D.G. Attività Produttive, Ricerca e 
Innovazione  
Al Dirigente della Struttura Asse 1 
POR Competitività, Economia 
della Conoscenza e Reti 
d’impresa 
Piazza Città Lombardia, 1  
20124 Milano 

 
 
 
 

OGGETTO:  Domanda ai fini della concessione dell’agevolazione a valere sul “Bando per la 
redazione di piani di rilancio aziendale da parte delle piccole e medie imprese lombarde”- POR FESR 
2007-2013, Linea d’intervento 1.1.2.1, Azione E 

 

 
Il/la sottoscritto/a: ……………………………………………………………….………………………………………...  
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………...  
nato/a a …………………………………………………………………….……………..…. il …………………………  
residente in …………………..……..……………………… Prov..….. via ……………………………………………  
in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a rappresentare (ragione sociale/denominazione) 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
con sede operativa in ………………………….………………………………………………..………………………..  
C.F ………………………………………………………………………………………………………………………….  
P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………. 
dati di iscrizione a CCIAA: n……………….prov. …………il: …………………………………………………………  
indirizzo mail che Regione Lombardia utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al Progetto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bollo assolto 
virtualmente 

Euro 16 

 



 

 
 

CHIEDE 
 
che il Progetto (piano di rilancio aziendale) dal titolo…………………………………………………………… 
………………………............................................................................................................................................  
comportante spese ammissibili complessivi pari ad Euro ……………………………………………………………  
della durata di mesi: .………………………………………………………………………...…………………………...  
venga ammesso a beneficiare dell’Intervento Finanziario complessivo pari a Euro …………………………….. 
di cui all’oggetto e nei termini definiti dal Bando 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, a 
tal fine  
 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445:  
 

- di ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti; 
 

- di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di riferimento e i criteri di 
funzionamento del “Bando per la redazione di piani di rilancio aziendale da parte delle piccole e medie 
imprese lombarde”- POR FERS 2007-2013, Linea d’intervento 1.1.2.1, Azione E; 
 

- di avere compilato e trasmesso, assieme al presente modulo di domanda, l’Allegato 1a “Schema proposta di 
Piano di Rilancio e l’Allegato 1b “Informazioni relative al calcolo della Dimensione d’Impresa”, parti integranti 
del presente modulo di domanda;  

- di avere compilato e trasmesso tutta la documentazione prevista per la partecipazione al Bando e di 
prendere atto che essa costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda;  

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando per beneficiare dell’agevolazione; 

- di prendere atto delle condizioni di concessione e decadenza dell’agevolazione, nonché delle modalità di 
ispezione e di controllo stabilite nel Bando;  

- la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda on-line e negli allegati 
richiesti per la partecipazione al Bando;  

- di impegnarsi a consentire lo svolgimento dei controlli in loco disposti da Regione Lombardia e da altri 
soggetti preposti nazionali e comunitari; 

- di fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e 
le informazioni eventualmente richieste da Regione Lombardia e/o dall’Assistenza Tecnica; 

- di impegnarsi a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o 
delocalizzazioni dell’impresa;  

- di garantire il cofinanziamento del Progetto per la quota di spese ammissibili non coperte dell’agevolazione 
concessa;  

- di impegnarsi a dare avvio alla realizzazione del Progetto, consistente nella redazione di un piano di rilancio 
aziendale, entro 30 giorni solari dalla data di pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione 
e trasmettere, tramite il Modulo unico (Allegato 4) appositamente predisposto all’interno del sistema 
informativo, la formale comunicazione di accettazione del contributo e di avvio del progetto, allegando copia 
del contratto di fornitura stipulato con il fornitore di servizi indicato in sede di presentazione della domanda. 
(L’avvio del progetto coincide con la data di stipula del contratto con il fornitore di Servizi e deve essere 
successiva alla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione di Regione Lombardia); 



 

- di impegnarsi a conservare, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo 
dell’agevolazione, la documentazione originale di spesa;  

- di impegnarsi a predisporre un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata per tutte 
le transazioni relative al Progetto come precisato nel bando all’Art.12 comma 5; 

- di assicurare la puntuale e completa realizzazione del Progetto in conformità alla domanda di ammissione 
presentata, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia; 

- di impegnarsi a non cumulare l’agevolazione prevista dal presente bando con altre agevolazioni 
(comunitarie, nazionali, regionali, ecc.. ) ottenute per le medesime spese; 

- di rendersi disponibile a partecipare ad iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati dell’intervento 
regionale in relazione all’agevolazione prevista dal Bando. 

 
 

INOLTRE 
 
Allega la seguente documentazione:  
 

 Allegato 1a - Schema “Proposta di Piano di Rilancio”, evidenziando il nome del fornitore di servizi 
scelto come previsto dall’Art. 4 del presente bando; 

 Allegato 1b -  “Informazioni relative al calcolo della Dimensione di Impresa”;  

 Copia dell'eventuale procura conferita ai sensi di legge per la sottoscrizione in caso di soggetto 
firmatario diverso dal legale rappresentante corredata di fotocopia fronte/retro del documento di 
identità in corso di validità del nuovo soggetto firmatario. 

 
 
 

AUTORIZZA 
 
il trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  
 
 
Luogo e Data,  

 
 
 

             Rappresentale Legale  
            Documento firmato digitalmente ai sensi 

              dell’art. 24 de lD.Lgs.n. 82/2005  

[NOME COGNOME FIRMATARIO]   

 
 
 
 
 


