
Facsimile di domanda              Spett. Regione Campania Assessorato al Commercio
SEZIONE PRINCIPALE (dati, informazioni ed impegni dalla struttura consortile) 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO LEGGE 549/95
Il sottoscritto ..........................................................., in qualità di:

o legale rappresentante della struttura consortile denominata ……...…………………………………., 

con sede legale in ……………………………………. alla via …………...…...………………………… iscritta alla registro imprese di ...………………...……....., 
con codice fiscale ……………..…..…………..…….P.I. …………...……………..…...…… con sede operativa nel comune di …………………...…………..……
via……………….……...………….……….......… ricadente nell'area …………….……...………….  secondo la classificazione del bando;

o legale rappresentante della ………………………….….…………….………..…………….…………………………………., 
con sede legale in …………………..……………... alla via ………….…….…………….…….…….…………………, iscritta alla CCIAA di …..………………….....…., 
con codice fiscale ……………………..………….………P.I. ...…………………..…….……………., soggetto delegato alla presentazione della richiesta 
di agevolazione per la costituenda struttura consortile che sarà denominata …………………..………............……….............……, con sede
legale nel comune di ……………...……..…….con sede operativa nel comune di …………..……...…………via …………..………………….……...…….…..... 
ricadente nell'area ………………………………...………………………………..……. secondo la classificazione del bando.

                                                                                  CHIEDE 
il contributo di £ .....………………............, su di un programma di investimento pari complessivamente a  £............……………….……..… 
(indicare il valore totale comprendendo il programma della struttura consortile e quello dei consorziati)  da realizzare nel 
comune di……………………………….…….… All'uopo comunica i seguenti dati, desunti dalle previsioni formulate:
Tab. 1. Conti economici riclassificati (importi in milioni di lire)

Dati relativi all' Dati nell'ipotesi
ultimo esercizio  a regime del

CONTO ECONOMICO approvato presente programma

A) Ricavi da vendite e prestazioni A:
B1 (materie prime e di consumo) B1:
B2 (servizi e spese generali) B2:
B3 (personale) B3:
B4 (amm.to immobilizzazioni immateriali) B4:
B5 (amm.to immobilizzazioni materiali) B5:
B6 (canoni di leasing) B6:
B) Costi della produzione (B1+B2+B3+B4+B5+B6) B:
C) Risultato della gestione caratteristica (A-B) C=A-B:
D) Proventi e oneri finanziari D:
E) Proventi ed oneri straordinari E:
F) Risultato prima delle imposte (C+D+E) F=C+D+E:
G) Imposte sul reddito d'esercizio G:
H) Utile (perdita) dell'esercizio (F-G) F-G:

Tab. 2. Ricostruzione della dinamica patrimoniale collegata all'investimento (importi in milioni di lire)
Situazione patri-

moniale rettificata
Dati relativi all' Investimenti con i flussi di
ultimo esercizio e coperture investimento  e 

STATO PATRIMONIALE- ATTIVO approvato del programma coperture

1.A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) 1.A:
1.B (Immobilizzazioni nette) 1.B:
1.C (Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo) 1.C:
1.ABC=attività immobilizzate (1.A+1.B+1.C) 1.ABC:
1.D (Attivo circolante, ratei e risconti) 1.D:
TOTALE ATTIVO (1.A+1.B+1.C+1.D) 1.ABCD

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
2.A (Patrimonio netto) 2.A:
2.B (Fondi per rischi e oneri) 2.B:
2.C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 2.C:
2.D (Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo) 2.D:
2.ABCD=capitali permanenti (2.A+2.B+2.C+2.D) 2.ABCD:
2.E (Debiti esigibili entro l'esercizio successivo) 2.E:
2.F (Ratei e risconti) 2.F:
TOTALE PASSIVO (2.A+2.B+2.C+2.D+2.E+2.F) 2.ABCDEF

Tab. 3. Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma (importi in milioni di lire)

C:FABBISOGNI CONSORZIO O SOCIETA' CONSORTILE D:FONTI DI COPERTURA
C1 (immobilizzazioni agevolabili)                                                           C1:  D1(capitale proprio da investire) D1:  

C2 (immobilizzazioni non agevolabili) C2:  D2 (contributi legge 549) D2:  

C3 (altre spese relative al programma) C3:  D3 (altre disponibilità) D3:  

Totale fabbisogni (C1+C2+C3) C A:  Totale fonti (D1+D2+D3) D:  

Tab. 4. Altri parametri dell'investimento Tab.5 Occupati del programma 

 AZIONE DI COMMERCIO ELETTRONICO

PERCENTUALE CONTRIBUTO RICHIESTA  60 59 58 57 56 55 Precedente
CERTIFICAZIONE SISTEMA  ISO 14001/EMAS all'investimento A regime Variazione
N. IMPR.SITE NELLA STESSA AREA DEL CONSORZIO  

PRESENZA PIANO DI MARKETING INTEGRATO

CERTIFICAZIONE SISTEMA ISO 9000/VISION 2000 CONSORZIO  



Facsimile di domanda              Spett. Regione Campania Assessorato al Commercio
SEZIONE ACCESSORIA SOTTOSEZIONE 1
(dati, informazioni ed impegni del soggetto delegato appartenente alla struttura consortile)
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO LEGGE 549/95
Il sottoscritto ..........................................................., in qualità di legale rappresentante della ditta........................................… ,
con sede legale in ………….....……………..…..……….………………………...…………. alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………
sede operativa in …………..….……...………...……..…………….…………...…………… alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………

iscritta alla CCIAA di ……...………………………………..al n…………………...CF…………………………….…………………………….PI……………………………………………….
con quoya percentuale di partecipazione al consorzio o alla società consortile di cui alla sez. principale pari al………………%,
in qualità di delegato (capofila) dei consorziati o soci della società consortile denominato/a ……..…………………..…………………………
(costituito/a o costituendo/a) comunica i seguenti ulteriori dati, desunti dai registri, dai bilanci, dalle scritture contabili 
e dalle previsioni formulate:

Tab. 1. Conti economici riclassificati (importi in milioni di lire)
Dati relativi all' Dati nell'ipotesi
ultimo esercizio  a regime del

CONTO ECONOMICO approvato presente programma

A) Ricavi da vendite e prestazioni A:   

B1 (materie prime e di consumo) B1:   

B2 (servizi e spese generali) B2:   

B3 (personale) B3:   

B4 (amm.to immobilizzazioni immateriali) B4:   

B5 (amm.to immobilizzazioni materiali) B5:   

B6 (canoni di leasing) B6:   

B) Costi della produzione (B1+B2+B3+B4+B5+B6) B:   

C) Risultato della gestione caratteristica (A-B) C=A-B:   

D) Proventi e oneri finanziari D:   

E) Proventi ed oneri straordinari E:   

F) Risultato prima delle imposte (C+D+E) F=C+D+E:   

G) Imposte sul reddito d'esercizio G:   

H) Utile (perdita) dell'esercizio (F-G) F-G:   

Tab. 2. Ricostruzione della dinamica patrimoniale collegata all'investimento (importi in milioni di lire)
 Situazione patri-
 moniale rettificata

Dati relativi all' Investimenti con i flussi di
ultimo esercizio e coperture investimento  e 

STATO PATRIMONIALE- ATTIVO approvato del programma coperture

1.A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) 1.A:   

1.B (Immobilizzazioni nette) 1.B:    

1.C (Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo) 1.C:   

1.ABC=attività immobilizzate (1.A+1.B+1.C) 1.ABC:    

1.D (Attivo circolante, ratei e risconti) 1.D:   

TOTALE ATTIVO (1.A+1.B+1.C+1.D) 1.ABCD    

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
2.A (Patrimonio netto) 2.A:    

2.B (Fondi per rischi e oneri) 2.B:   

2.C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 2.C:   

2.D (Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo) 2.D:    

2.ABCD=capitali permanenti (2.A+2.B+2.C+2.D) 2.ABCD:    

2.E (Debiti esigibili entro l'esercizio successivo) 2.E:    

2.F (Ratei e risconti) 2.F:   

TOTALE PASSIVO (2.A+2.B+2.C+2.D+2.E+2.F) 2.ABCDEF    

Tab. 3. Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma (importi in milioni di lire)
A:FABBISOGNI CONSORZIATO (capofila) B:FONTI DI COPERTURA
A1 (immobilizzazioni agevolabili)                                                           A1:  B1(capitale proprio da investire) B1:  

A2 (immobilizzazioni non agevolabili) A2:  B2 (contributi 549) B2:  

A3 (altre spese relative all'investimento) A3:  B3 (altre disponibilità) B3:  

Totale fabbisogni (A1+A2+A3) A:  Totale fonti (B1+B2+B3) B:  

  

Tab. 4. Altri parametri dell'investimento Tab.5 Occupati del programma 

Precedente
CERTIFICAZIONE SISTEMA  ISO 14001/EMAS all'investimento A regime Variazione
CERTIFICAZIONE SISTEMA ISO 9000/VISION 2000  

CONSORZIATO  



Facsimile di domanda              Spett. Regione Campania Assessorato al Commercio
SEZIONE ACCESSORIA SOTTOSEZIONE 2 
(dati, informazioni ed impegni degli altri soggetti appartenenti alla struttura consortile) 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO LEGGE 549/95
Il sottoscritto ..........................................................., in qualità di soggetto delgato alle comunicazioni ed agli adempimenti
previsti per la domanda di accesso ai contributi, in rappresentanza della ditta ……………………………………………………………………………………

con sede legale in ………….....……………..…..……….………………………...…………. alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………

sede operativa in …………..….……...………...……..…………….…………...…………… alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………
iscritta alla CCIAA di……………………………………..al n…………………...CF……………………………………………………….PI………….……………………………………………
con quota percentuale di partecipazione al consorzio o alla società consortile pari al……………………………………...……………%,  
comunica i seguenti ulteriori dati, desunti dai registri, dai bilanci, dalle scritture contabili del soggetto delegante
e dalle previsioni formulate:

 
 

Tab. 1. Conti economici riclassificati (importi in milioni di lire)
Dati relativi all' Dati nell'ipotesi
ultimo esercizio  a regime del

CONTO ECONOMICO approvato presente programma

A) Ricavi da vendite e prestazioni A:   

B1 (materie prime e di consumo) B1:   

B2 (servizi e spese generali) B2:   

B3 (personale) B3:   

B4 (amm.to immobilizzazioni immateriali) B4:   

B5 (amm.to immobilizzazioni materiali) B5:   

B6 (canoni di leasing) B6:   

B) Costi della produzione (B1+B2+B3+B4+B5+B6) B:   

C) Risultato della gestione caratteristica (A-B) C=A-B:   

D) Proventi e oneri finanziari D:   

E) Proventi ed oneri straordinari E:   

F) Risultato prima delle imposte (C+D+E) F=C+D+E:   

G) Imposte sul reddito d'esercizio G:   

H) Utile (perdita) dell'esercizio (F-G) F-G:   

Tab. 2. Ricostruzione della dinamica patrimoniale collegata all'investimento (importi in milioni di lire)
 Situazione patri-
 moniale rettificata

Dati relativi all' Investimenti con i flussi di
ultimo esercizio e coperture investimento  e 

STATO PATRIMONIALE- ATTIVO approvato del programma coperture

1.A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) 1.A:   

1.B (Immobilizzazioni nette) 1.B:    

1.C (Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo) 1.C:   

1.ABC=attività immobilizzate (1.A+1.B+1.C) 1.ABC:    

1.D (Attivo circolante, ratei e risconti) 1.D:   

TOTALE ATTIVO (1.A+1.B+1.C+1.D) 1.ABCD    

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
2.A (Patrimonio netto) 2.A:    

2.B (Fondi per rischi e oneri) 2.B:   

2.C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 2.C:   

2.D (Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo) 2.D:    

2.ABCD=capitali permanenti (2.A+2.B+2.C+2.D) 2.ABCD:    

2.E (Debiti esigibili entro l'esercizio successivo) 2.E:    

2.F (Ratei e risconti) 2.F:   

TOTALE PASSIVO (2.A+2.B+2.C+2.D+2.E+2.F) 2.ABCDEF    

Tab. 3. Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma (importi in milioni di lire)
A:FABBISOGNI CONSORZIATO B:FONTI DI COPERTURA
A1 (immobilizzazioni agevolabili)                                                           A1:  B1(capitale proprio da investire) B1:  

A2 (immobilizzazioni non agevolabili) A2:  B2 (contributi 549) B2:  

A3 (altre spese relative all'investimento) A3:  B3 (altre disponibilità) B3:  

Totale fabbisogni (A1+A2+A3) A:  Totale fonti (B1+B2+B3) B:  

  

Tab. 4. Altri parametri dell'investimento Tab.5 Occupati del programma 

Precedente
CERTIFICAZIONE SISTEMA  ISO 14001/EMAS all'investimento A regime Variazione
CERTIFICAZIONE SISTEMA ISO 9000/VISION 2000  

CONSORZIATO  



Facsimile di domanda              Spett. Regione Campania Assessorato al Commercio
SEZIONE ACCESSORIA SOTTOSEZIONE 3 
(dati, informazioni ed impegni degli altri soggetti appartenenti alla struttura consortile) 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO LEGGE 549/95
Il sottoscritto ..........................................................., in qualità di legale rappresentante della ditta...........................................,
con sede legale in ………….....……………..…..……….………………………...…………. alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………
sede operativa in …………..….……...………...……..…………….…………...…………… alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………

iscritta alla CCIAA di……………………………………..al n…………………...CF……………………………………………………….PI………………………………………………………
con quota percentuale di partecipazione al consorzio o alla società consortile pari al………………%, in qualità di mandatario  
(capofila) dei consorziati o soci della società consortile denominato/a…………………………………………(costituito/a o costituendo/a)  
con sede in ……………………. alla via………………………………. o in qualità di legale rappresentante del consorzio o società consortile
costituito/a il …………………………………………….denominato il…………………………..con sede operativa in……………………….via………………….
comunica i seguenti ulteriori dati, desunti dai registri, dai bilanci, dalle scritture contabili e dalle previsioni formulate:
 
 

Tab. 1. Conti economici riclassificati (importi in milioni di lire)
Dati relativi all' Dati nell'ipotesi
ultimo esercizio  a regime del

CONTO ECONOMICO approvato presente programma

A) Ricavi da vendite e prestazioni A:   

B1 (materie prime e di consumo) B1:   

B2 (servizi e spese generali) B2:   

B3 (personale) B3:   

B4 (amm.to immobilizzazioni immateriali) B4:   

B5 (amm.to immobilizzazioni materiali) B5:   

B6 (canoni di leasing) B6:   

B) Costi della produzione (B1+B2+B3+B4+B5+B6) B:   

C) Risultato della gestione caratteristica (A-B) C=A-B:   

D) Proventi e oneri finanziari D:   

E) Proventi ed oneri straordinari E:   

F) Risultato prima delle imposte (C+D+E) F=C+D+E:   

G) Imposte sul reddito d'esercizio G:   

H) Utile (perdita) dell'esercizio (F-G) F-G:   

Tab. 2. Ricostruzione della dinamica patrimoniale collegata all'investimento (importi in milioni di lire)
 Situazione patri-
 moniale rettificata

Dati relativi all' Investimenti con i flussi di
ultimo esercizio e coperture investimento  e 

STATO PATRIMONIALE- ATTIVO approvato del programma coperture

1.A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) 1.A:   

1.B (Immobilizzazioni nette) 1.B:    

1.C (Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo) 1.C:   

1.ABC=attività immobilizzate (1.A+1.B+1.C) 1.ABC:    

1.D (Attivo circolante, ratei e risconti) 1.D:   

TOTALE ATTIVO (1.A+1.B+1.C+1.D) 1.ABCD    

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
2.A (Patrimonio netto) 2.A:    

2.B (Fondi per rischi e oneri) 2.B:   

2.C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 2.C:   

2.D (Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo) 2.D:    

2.ABCD=capitali permanenti (2.A+2.B+2.C+2.D) 2.ABCD:    

2.E (Debiti esigibili entro l'esercizio successivo) 2.E:    

2.F (Ratei e risconti) 2.F:   

TOTALE PASSIVO (2.A+2.B+2.C+2.D+2.E+2.F) 2.ABCDEF    

Tab. 3. Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma (importi in milioni di lire)
A:FABBISOGNI CONSORZIATO B:FONTI DI COPERTURA
A1 (immobilizzazioni agevolabili)                                                           A1:  B1(capitale proprio da investire) B1:  

A2 (immobilizzazioni non agevolabili) A2:  B2 (contributi 549) B2:  

A3 (altre spese relative all'investimento) A3:  B3 (altre disponibilità) B3:  

Totale fabbisogni (A1+A2+A3) A:  Totale fonti (B1+B2+B3) B:  

  

Tab. 4. Altri parametri dell'investimento Tab.5 Occupati del programma 

Precedente
CERTIFICAZIONE SISTEMA  ISO 14001/EMAS all'investimento A regime Variazione
CERTIFICAZIONE SISTEMA ISO 9000/VISION 2000  

CONSORZIATO  



Facsimile di domanda              Spett. Regione Campania Assessorato al Commercio
SEZIONE ACCESSORIA SOTTOSEZIONE 4 
(dati, informazioni ed impegni degli altri soggetti appartenenti alla struttura consortile) 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO LEGGE 549/95
Il sottoscritto ..........................................................., in qualità di legale rappresentante della ditta...........................................,
con sede legale in ………….....……………..…..……….………………………...…………. alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………
sede operativa in …………..….……...………...……..…………….…………...…………… alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………

iscritta alla CCIAA di……………………………………..al n…………………...CF……………………………………………………….PI………………………………………………………
con quota percentuale di partecipazione al consorzio o alla società consortile pari al………………%, in qualità di mandatario  
(capofila) dei consorziati o soci della società consortile denominato/a…………………………………………(costituito/a o costituendo/a)  
con sede in ……………………. alla via………………………………. o in qualità di legale rappresentante del consorzio o società consortile
costituito/a il …………………………………………….denominato il…………………………..con sede operativa in……………………….via………………….
comunica i seguenti ulteriori dati, desunti dai registri, dai bilanci, dalle scritture contabili e dalle previsioni formulate:
 
 

Tab. 1. Conti economici riclassificati (importi in milioni di lire)
Dati relativi all' Dati nell'ipotesi
ultimo esercizio  a regime del

CONTO ECONOMICO approvato presente programma

A) Ricavi da vendite e prestazioni A:   

B1 (materie prime e di consumo) B1:   

B2 (servizi e spese generali) B2:   

B3 (personale) B3:   

B4 (amm.to immobilizzazioni immateriali) B4:   

B5 (amm.to immobilizzazioni materiali) B5:   

B6 (canoni di leasing) B6:   

B) Costi della produzione (B1+B2+B3+B4+B5+B6) B:   

C) Risultato della gestione caratteristica (A-B) C=A-B:   

D) Proventi e oneri finanziari D:   

E) Proventi ed oneri straordinari E:   

F) Risultato prima delle imposte (C+D+E) F=C+D+E:   

G) Imposte sul reddito d'esercizio G:   

H) Utile (perdita) dell'esercizio (F-G) F-G:   

Tab. 2. Ricostruzione della dinamica patrimoniale collegata all'investimento (importi in milioni di lire)
 Situazione patri-
 moniale rettificata

Dati relativi all' Investimenti con i flussi di
ultimo esercizio e coperture investimento  e 

STATO PATRIMONIALE- ATTIVO approvato del programma coperture

1.A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) 1.A:   

1.B (Immobilizzazioni nette) 1.B:    

1.C (Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo) 1.C:   

1.ABC=attività immobilizzate (1.A+1.B+1.C) 1.ABC:    

1.D (Attivo circolante, ratei e risconti) 1.D:   

TOTALE ATTIVO (1.A+1.B+1.C+1.D) 1.ABCD    

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
2.A (Patrimonio netto) 2.A:    

2.B (Fondi per rischi e oneri) 2.B:   

2.C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 2.C:   

2.D (Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo) 2.D:    

2.ABCD=capitali permanenti (2.A+2.B+2.C+2.D) 2.ABCD:    

2.E (Debiti esigibili entro l'esercizio successivo) 2.E:    

2.F (Ratei e risconti) 2.F:   

TOTALE PASSIVO (2.A+2.B+2.C+2.D+2.E+2.F) 2.ABCDEF    

Tab. 3. Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma (importi in milioni di lire)
A:FABBISOGNI CONSORZIATO B:FONTI DI COPERTURA
A1 (immobilizzazioni agevolabili)                                                           A1:  B1(capitale proprio da investire) B1:  

A2 (immobilizzazioni non agevolabili) A2:  B2 (contributi 549) B2:  

A3 (altre spese relative all'investimento) A3:  B3 (altre disponibilità) B3:  

Totale fabbisogni (A1+A2+A3) A:  Totale fonti (B1+B2+B3) B:  

  

Tab. 4. Altri parametri dell'investimento Tab.5 Occupati del programma 

Precedente
CERTIFICAZIONE SISTEMA  ISO 14001/EMAS all'investimento A regime Variazione
CERTIFICAZIONE SISTEMA ISO 9000/VISION 2000  

CONSORZIATO  



Facsimile di domanda              Spett. Regione Campania Assessorato al Commercio
SEZIONE ACCESSORIA SOTTOSEZIONE 5 
(dati, informazioni ed impegni degli altri soggetti appartenenti alla struttura consortile) 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO LEGGE 549/95
Il sottoscritto ..........................................................., in qualità di legale rappresentante della ditta...........................................,
con sede legale in ………….....……………..…..……….………………………...…………. alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………
sede operativa in …………..….……...………...……..…………….…………...…………… alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………

iscritta alla CCIAA di……………………………………..al n…………………...CF……………………………………………………….PI………………………………………………………
con quota percentuale di partecipazione al consorzio o alla società consortile pari al………………%, in qualità di mandatario  
(capofila) dei consorziati o soci della società consortile denominato/a…………………………………………(costituito/a o costituendo/a)  
con sede in ……………………. alla via………………………………. o in qualità di legale rappresentante del consorzio o società consortile
costituito/a il …………………………………………….denominato il…………………………..con sede operativa in……………………….via………………….
comunica i seguenti ulteriori dati, desunti dai registri, dai bilanci, dalle scritture contabili e dalle previsioni formulate:
 
 

Tab. 1. Conti economici riclassificati (importi in milioni di lire)
Dati relativi all' Dati nell'ipotesi
ultimo esercizio  a regime del

CONTO ECONOMICO approvato presente programma

A) Ricavi da vendite e prestazioni A:   

B1 (materie prime e di consumo) B1:   

B2 (servizi e spese generali) B2:   

B3 (personale) B3:   

B4 (amm.to immobilizzazioni immateriali) B4:   

B5 (amm.to immobilizzazioni materiali) B5:   

B6 (canoni di leasing) B6:   

B) Costi della produzione (B1+B2+B3+B4+B5+B6) B:   

C) Risultato della gestione caratteristica (A-B) C=A-B:   

D) Proventi e oneri finanziari D:   

E) Proventi ed oneri straordinari E:   

F) Risultato prima delle imposte (C+D+E) F=C+D+E:   

G) Imposte sul reddito d'esercizio G:   

H) Utile (perdita) dell'esercizio (F-G) F-G:   

Tab. 2. Ricostruzione della dinamica patrimoniale collegata all'investimento (importi in milioni di lire)
 Situazione patri-
 moniale rettificata

Dati relativi all' Investimenti con i flussi di
ultimo esercizio e coperture investimento  e 

STATO PATRIMONIALE- ATTIVO approvato del programma coperture

1.A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) 1.A:   

1.B (Immobilizzazioni nette) 1.B:    

1.C (Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo) 1.C:   

1.ABC=attività immobilizzate (1.A+1.B+1.C) 1.ABC:    

1.D (Attivo circolante, ratei e risconti) 1.D:   

TOTALE ATTIVO (1.A+1.B+1.C+1.D) 1.ABCD    

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
2.A (Patrimonio netto) 2.A:    

2.B (Fondi per rischi e oneri) 2.B:   

2.C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 2.C:   

2.D (Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo) 2.D:    

2.ABCD=capitali permanenti (2.A+2.B+2.C+2.D) 2.ABCD:    

2.E (Debiti esigibili entro l'esercizio successivo) 2.E:    

2.F (Ratei e risconti) 2.F:   

TOTALE PASSIVO (2.A+2.B+2.C+2.D+2.E+2.F) 2.ABCDEF    

Tab. 3. Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma (importi in milioni di lire)
A:FABBISOGNI CONSORZIATO B:FONTI DI COPERTURA
A1 (immobilizzazioni agevolabili)                                                           A1:  B1(capitale proprio da investire) B1:  

A2 (immobilizzazioni non agevolabili) A2:  B2 (contributi 549) B2:  

A3 (altre spese relative all'investimento) A3:  B3 (altre disponibilità) B3:  

Totale fabbisogni (A1+A2+A3) A:  Totale fonti (B1+B2+B3) B:  

  

Tab. 4. Altri parametri dell'investimento Tab.5 Occupati del programma 

Precedente
CERTIFICAZIONE SISTEMA  ISO 14001/EMAS all'investimento A regime Variazione
CERTIFICAZIONE SISTEMA ISO 9000/VISION 2000  

CONSORZIATO  



Facsimile di domanda              Spett. Regione Campania Assessorato al Commercio
SEZIONE ACCESSORIA SOTTOSEZIONE 6 
(dati, informazioni ed impegni degli altri soggetti appartenenti alla struttura consortile) 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO LEGGE 549/95
Il sottoscritto ..........................................................., in qualità di legale rappresentante della ditta...........................................,
con sede legale in ………….....……………..…..……….………………………...…………. alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………
sede operativa in …………..….……...………...……..…………….…………...…………… alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………

iscritta alla CCIAA di……………………………………..al n…………………...CF……………………………………………………….PI………………………………………………………
con quota percentuale di partecipazione al consorzio o alla società consortile pari al………………%, in qualità di mandatario  
(capofila) dei consorziati o soci della società consortile denominato/a…………………………………………(costituito/a o costituendo/a)  
con sede in ……………………. alla via………………………………. o in qualità di legale rappresentante del consorzio o società consortile
costituito/a il …………………………………………….denominato il…………………………..con sede operativa in……………………….via………………….
comunica i seguenti ulteriori dati, desunti dai registri, dai bilanci, dalle scritture contabili e dalle previsioni formulate:
 
 

Tab. 1. Conti economici riclassificati (importi in milioni di lire)
Dati relativi all' Dati nell'ipotesi
ultimo esercizio  a regime del

CONTO ECONOMICO approvato presente programma

A) Ricavi da vendite e prestazioni A:   

B1 (materie prime e di consumo) B1:   

B2 (servizi e spese generali) B2:   

B3 (personale) B3:   

B4 (amm.to immobilizzazioni immateriali) B4:   

B5 (amm.to immobilizzazioni materiali) B5:   

B6 (canoni di leasing) B6:   

B) Costi della produzione (B1+B2+B3+B4+B5+B6) B:   

C) Risultato della gestione caratteristica (A-B) C=A-B:   

D) Proventi e oneri finanziari D:   

E) Proventi ed oneri straordinari E:   

F) Risultato prima delle imposte (C+D+E) F=C+D+E:   

G) Imposte sul reddito d'esercizio G:   

H) Utile (perdita) dell'esercizio (F-G) F-G:   

Tab. 2. Ricostruzione della dinamica patrimoniale collegata all'investimento (importi in milioni di lire)
 Situazione patri-
 moniale rettificata

Dati relativi all' Investimenti con i flussi di
ultimo esercizio e coperture investimento  e 

STATO PATRIMONIALE- ATTIVO approvato del programma coperture

1.A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) 1.A:   

1.B (Immobilizzazioni nette) 1.B:    

1.C (Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo) 1.C:   

1.ABC=attività immobilizzate (1.A+1.B+1.C) 1.ABC:    

1.D (Attivo circolante, ratei e risconti) 1.D:   

TOTALE ATTIVO (1.A+1.B+1.C+1.D) 1.ABCD    

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
2.A (Patrimonio netto) 2.A:    

2.B (Fondi per rischi e oneri) 2.B:   

2.C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 2.C:   

2.D (Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo) 2.D:    

2.ABCD=capitali permanenti (2.A+2.B+2.C+2.D) 2.ABCD:    
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sede operativa in …………..….……...………...……..…………….…………...…………… alla via .……………….....………...………………………………..….……….……..………

iscritta alla CCIAA di……………………………………..al n…………………...CF……………………………………………………….PI………………………………………………………
con quota percentuale di partecipazione al consorzio o alla società consortile pari al………………%, in qualità di mandatario  
(capofila) dei consorziati o soci della società consortile denominato/a…………………………………………(costituito/a o costituendo/a)  
con sede in ……………………. alla via………………………………. o in qualità di legale rappresentante del consorzio o società consortile
costituito/a il …………………………………………….denominato il…………………………..con sede operativa in……………………….via………………….
comunica i seguenti ulteriori dati, desunti dai registri, dai bilanci, dalle scritture contabili e dalle previsioni formulate:
 
 

Tab. 1. Conti economici riclassificati (importi in milioni di lire)
Dati relativi all' Dati nell'ipotesi
ultimo esercizio  a regime del

CONTO ECONOMICO approvato presente programma

A) Ricavi da vendite e prestazioni A:   

B1 (materie prime e di consumo) B1:   

B2 (servizi e spese generali) B2:   

B3 (personale) B3:   

B4 (amm.to immobilizzazioni immateriali) B4:   

B5 (amm.to immobilizzazioni materiali) B5:   

B6 (canoni di leasing) B6:   

B) Costi della produzione (B1+B2+B3+B4+B5+B6) B:   

C) Risultato della gestione caratteristica (A-B) C=A-B:   

D) Proventi e oneri finanziari D:   

E) Proventi ed oneri straordinari E:   

F) Risultato prima delle imposte (C+D+E) F=C+D+E:   

G) Imposte sul reddito d'esercizio G:   

H) Utile (perdita) dell'esercizio (F-G) F-G:   

Tab. 2. Ricostruzione della dinamica patrimoniale collegata all'investimento (importi in milioni di lire)
 Situazione patri-
 moniale rettificata

Dati relativi all' Investimenti con i flussi di
ultimo esercizio e coperture investimento  e 

STATO PATRIMONIALE- ATTIVO approvato del programma coperture

1.A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) 1.A:   
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1.D (Attivo circolante, ratei e risconti) 1.D:   
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SEZIONE ACCESSORIA SOTTOSEZIONE N (dati, informazioni ed impegni degli altri soggetti appartenenti alla struttura consortile) 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO LEGGE 549/95
Il sottoscritto ..........................................................., in qualità di legale rappresentante della ditta...........................................,
con sede legale in………………………………. alla via………………………………………sede operativa in …………………………………alla via……………………..…………..
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D) Proventi e oneri finanziari D:   

E) Proventi ed oneri straordinari E:   

F) Risultato prima delle imposte (C+D+E) F=C+D+E:   

G) Imposte sul reddito d'esercizio G:   

H) Utile (perdita) dell'esercizio (F-G) F-G:   

Tab. 2. Ricostruzione della dinamica patrimoniale collegata all'investimento (importi in milioni di lire)
 Situazione patri-
 moniale rettificata

Dati relativi all' Investimenti con i flussi di
ultimo esercizio e coperture investimento  e 

STATO PATRIMONIALE- ATTIVO approvato del programma coperture

1.A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) 1.A:   

1.B (Immobilizzazioni nette) 1.B:    

1.C (Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo) 1.C:   

1.ABC=attività immobilizzate (1.A+1.B+1.C) 1.ABC:    

1.D (Attivo circolante, ratei e risconti) 1.D:   

TOTALE ATTIVO (1.A+1.B+1.C+1.D) 1.ABCD    

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
2.A (Patrimonio netto) 2.A:    

2.B (Fondi per rischi e oneri) 2.B:   

2.C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 2.C:   

2.D (Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo) 2.D:    

2.ABCD=capitali permanenti (2.A+2.B+2.C+2.D) 2.ABCD:    

2.E (Debiti esigibili entro l'esercizio successivo) 2.E:    

2.F (Ratei e risconti) 2.F:   

TOTALE PASSIVO (2.A+2.B+2.C+2.D+2.E+2.F) 2.ABCDEF    

Tab. 3. Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma (importi in milioni di lire)
A:FABBISOGNI CONSORZIATO B:FONTI DI COPERTURA
A1 (immobilizzazioni agevolabili)                                                           A1:  B1(capitale proprio da investire) B1:  

A2 (immobilizzazioni non agevolabili) A2:  B2 (contributi 549) B2:  

A3 (altre spese relative all'investimento) A3:  B3 (altre disponibilità) B3:  

Totale fabbisogni (A1+A2+A3) A:  Totale fonti (B1+B2+B3) B:  

  

Tab. 4. Altri parametri dell'investimento Tab.5 Occupati del programma 

Precedente
CERTIFICAZIONE SISTEMA  ISO 14001/EMAS all'investimento A regime Variazione
CERTIFICAZIONE SISTEMA ISO 9000/VISION 2000  

CONSORZIATO  

pag. 31 di 39


