
FAC SIMILE DI DOMANDA IN FORMA SINGOLA (IMPRESE)

IL PRESENTE FAC SIMILE COSTITUISCE UN ESEMPIO INDICATIVO DELLE 

INFORMAZIONI CHE OGNI IMPRESA RICHIEDENTE DOVRA’ INSERIRE 

NELL’APPLICATIVO SFINGE 2020.  

Alla 

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Economia della 

Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Servizio Qualificazione delle Imprese

Viale Aldo Moro n. 44

40127 Bologna

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle 

conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso)

Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________, nato a _________________, in 

data ____________ residente in, via _____________ n. __ Comune 

_____________________________________ Prov. _____c.a.p. ________ codice fiscale 

_________________________, in qualità di (scegliere l’ipotesi che interessa)

q delegato come da procura speciale allegata;

q legale rappresentante dell’impresa proponente;

q legale rappresentante dell’impresa organo comune della RETE di IMPRESE 

SOGGETTO

CHIEDE

l’ammissione al contributo previsto dal bando attuativo delle Azioni 3.3.2 e 3.3.4 del POR FESR 

2014/2020 approvato con la Delibera di Giunta n. 1675 del 17 ottobre 2016

A TALE FINE DICHIARA

Codice Marca da Bollo

Data emissione Marca da Bollo



SEZIONE 1

DATI RELATIVI AL PROPONENTE

Ragione sociale

Partita iva

Codice fiscale

Forma giuridica

Forma giuridica in caso di impresa avente 

sede legale all’estero

Numero dipendenti a tempo indeterminato

Fatturato (se esistente)

Totale bilancio (se esistente)

Indirizzo sede legale

Cap

Comune

Provincia

Stato

Codice Ateco dell’attività principale 

Email 

PEC

Telefono



SEZIONE 2

DATI RELATIVI AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEL 

PROPONENTE
- che l’impresa/la rete soggetto richiedente il contributo:

ü è regolarmente costituita e iscritta:

q nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____________ dalla data del 

_________;

q nel REA presso la CCIAA di _____________ col numero ________ dalla data 

del _________;

q nel seguente registro, equivalente al registro delle imprese italiano 

________________________________________________________________

ü presenta, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e 

del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, le caratteristiche di:

q impresa autonoma (non associata o collegata ad altre imprese) 

q impresa associata ad altre imprese 

q impresa collegata ad altre imprese

q micro impresa

q piccola impresa

q media impresa

q redige conti consolidati

oppure

q non redige conti consolidati

q ha la sede operativa/unità locale oggetto dell’intervento nel territorio dell’Emilia-

Romagna;

oppure

q non ha, al momento della presentazione delle presente domanda, la sede 

operativa/unità locale oggetto dell’intervento nel territorio dell’Emilia-Romagna ma si impegna

ad aprire, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta 

concessione del contributo, una sede operativa/unità locale nel territorio – pena la revoca della 

concessione del contributo nel caso di mancata apertura della suddetta unità locale;

ü risulta attiva e non è attualmente sottoposta a nessuna delle procedure concorsuali di 

seguito indicate:

∼ fallimento;

∼ liquidazione coatta amministrativa;

∼ concordato preventivo non in continuità  

ü non è in corso di scioglimento per liquidazione volontaria;

ü non è sottoposta alla procedura di composizione delle crisi da sovra indebitamento e 

di liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3;

ü non è sottoposta a nessun’altra procedura prevista da Leggi speciali vigenti;

ü non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 

18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato;

ü non è e non è stata oggetto, nell’ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione 

dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;

ü non è caratterizzata dalla partecipazione al proprio capitale sociale da parte di 

soggetti pubblici;

- che ai soci e alle persone che ricoprono un incarico all’interno del soggetto richiedente non sono 

state applicate, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, 

titolo I, capo II del D. Lgs. N. 159/2011 che determinano il divieto, ai sensi dell’articolo 67 del 

medesimo decreto, di ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello 

stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o 

delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;



SEZIONE 3

DATI RELATIVI AL PROGETTO PROPOSTO
- che il progetto di investimento per il quale si chiede un contributo attiene:

q alla MISURA A (valorizzazione e riqualificazione del settore ricettivo)

q alla MISURA B (valorizzazione e riqualificazione del settore commerciale e dei pubblici 

esercizi)

q alla MISURA C:

q C1 (valorizzazione e riqualificazione degli attrattori culturali del settore 

cinematografico, teatrale, musicale e artistico)

q C2 (creazione di nuovi musei d’impresa e/o di percorsi di visita ai processi 

produttivi)

- che le caratteristiche del progetto di investimento proposto sono quelle indicate nella 

relazione/business plan parte integrante della presente domanda e riassunte come segue: (compilare 

solo parte che interessa)



MISURA A 

PROGETTI INNOVATIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SETTORE 

RICETTIVO

TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA RICETTIVA

q STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA

q albergo

q residenza turistico alberghiera

q STRUTTURA RICETTIVA ALL’ARIA APERTA

q campeggio

q villaggio turistico

q marina resort

DENOMINAZIONE/INSEGNA DELL’ATTIVITA’

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

E MAIL

PEC

TELEFONO

TITOLO DI DISPONIBILITA’ DELLA 

STRUTTURA SEDE DELL’INTERVENTO DA 

PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

q proprietario gestore

q gestore non proprietario in virtù della seguente tipologia di 

contratto _________________________

q proprietario di struttura non aperta al pubblico al momento 

della domanda

TIPOLOGIA DI INTERVENTI PREVISTI 

NEL PROGETTO

q interventi per la riqualificazione, la ristrutturazione, 

l’ampliamento di immobili o strutture funzionali all’attività

q interventi finalizzati all’offerta di nuovi prodotti/servizi o 

al loro ampliamento

q entrambi gli interventi



MISURA B

PROGETTI INNOVATIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

SETTORE DEL COMMERCIO

B1) ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DI 

PUBBLICO ESERCIZIO
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ 

COMMERCIALE ESERCITATA NELLA 

SEDE

q COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

q PUBBLICO ESERCIZIO

DENOMINAZIONE/INSEGNA 

DELL’ATTIVITA’

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

E MAIL

PEC

TELEFONO

REFERENTE DEL PROGETTO

TITOLO DI DISPONIBILITA’ DELLA 

STRUTTURA SEDE DELL’INTERVENTO  

DA PARTE DEL SOGGETTO 

RICHIEDENTE

q proprietario gestore

q gestore non proprietario in virtù della seguente tipologia 

di contratto _________________________

q proprietario di struttura non aperta al pubblico al 

momento della domanda

TIPOLOGIA DI INTERVENTI PREVISTI 

NEL PROGETTO

q interventi per la riqualificazione, la ristrutturazione, 

l’ampliamento di immobili o strutture funzionali all’attività

q interventi finalizzati all’offerta di nuovi prodotti/servizi o 

al loro ampliamento

q entrambi gli interventi



B2) ATTIVITA’ DI COMMERCIO AMBULANTE SU AREE PUBBLICHE 
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ 

COMMERCIALE ESERCITATA NELLA 

SEDE

q VENDITA AL PUBBLICO IN AREA PUBBLICA IN

POSTEGGIO ASSEGNATO IN REGIME DI CONCESSIONE 

DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

NUMERO OPERATORI ADERENTI AL 

CONSORZIO

DENOMINAZIONE/INSEGNA DEL 

MERCATO STABILE

INDIRIZZO DEL MERCATO STABILE

CAP

COMUNE

PROVINCIA

E MAIL

PEC

TELEFONO

TIPOLOGIA DI INTERVENTI PREVISTI 

NEL PROGETTO

q interventi per la riqualificazione, la ristrutturazione, 

l’ampliamento di immobili o strutture funzionali all’attività

q interventi finalizzati all’offerta di nuovi prodotti/servizi o al 

loro ampliamento

q entrambi gli interventi



MISURA C

PROGETTI INNOVATIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI 

ATTRATTORI CULTURALI DEL SETTORE 

CINEMATOGRAFICO, TEATRALE, MUSICALE E ARTISTICO 

DEL TERRITORIO DELL’EMILIA-ROMAGNA E PER LA 

CREAZIONE DI NUOVI MUSEI D’IMPRESA

C1) GESTIONE/PROPRIETA’ DI STRUTTURE PER IL CINEMA, IL 

TEATRO, LA MUSICA E ALTRE ATTIVITA’ ARTISTICHE

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ 

ESERCITATA NELLA SEDE

q GESTIONE DI CINEMA

q GESTIONE DI TEATRI

q GESTIONE DI SALE PER RAPPRESENTAZIONI 

MUSICALI

q GESTIONE DI SALE PER RAPPRESENTAZIONI 

ARTISTICHE 

 SPECIFICARE ________________________

DENOMINAZIONE/INSEGNA 

DELL’ATTIVITA’

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

E MAIL

PEC

TELEFONO

TITOLO DI DISPONIBILITA’ DELLA 

STRUTTURA SEDE DELL’INTERVENTO 

DA PARTE DEL SOGGETTO 

RICHIEDENTE

q proprietario gestore

q gestore non proprietario in virtù della seguente tipologia 

di contratto _________________________

q proprietario di struttura non aperta al pubblico al 

momento della domanda 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI PREVISTI 

NEL PROGETTO

q interventi per la riqualificazione, la ristrutturazione, 

l’ampliamento di immobili o strutture funzionali all’attività

q interventi finalizzati all’offerta di nuovi prodotti/servizi o 

al loro ampliamento

q entrambi gli interventi

C2) CREAZIONE DI NUOVI MUSEI D’IMPRESA E/O PERCORSI DI VISITA 

E/O PARTECIPAZIONE AL PROCESSO PRODUTTIVO
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ 

ESERCITATA DALL’IMPRESA 

DENOMINAZIONE DEL NUOVO MUSEO 

DI IMPRESA (SE ESISTE)

INDIRIZZO DELLA SEDE OGGETTO 

DELL’INTERVENTO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

E MAIL

PEC

TELEFONO



SEZIONE 4

DATI RELATIVI AL REGIME DI AIUTO PRESCELTO
- che il regime di aiuto scelto per la concessione del contributo è il seguente:

q regime de minimis, di cui al  Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione 

del 18 dicembre 2013;

q regime di esenzione di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014;



SEZIONE 5

DATI RELATIVI AGLI AIUTI IN REGIME DE MINIMIS CHIESTI 

E/O OTTENUTI NEI TRE ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI 

ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
(da compilare solo se si è scelto il regime de minimis)

- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ______ e termina il 

___________;

- che l’impresa rappresentata:

q non è stata interessata, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi 

finanziari precedenti, da operazioni di fusione o acquisizione ne ha acquisito la proprietà di rami 

d’azienda di altre imprese;

OPPURE

q è stata interessata, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari 

precedenti, da operazioni di fusione o acquisizione;

q ha acquisito, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari 

precedenti, la proprietà di rami d’azienda di altre imprese;

da compilare se l’Impresa non è controllata da altre imprese o non controlla altre

imprese

- che l’impresa rappresentata non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre 

imprese;

q che all’impresa rappresentata - tenuto conto delle operazioni di fusione, scissione 

acquisizione o cessione di rami d’azienda - non è stato concesso, nell’esercizio finanziario corrente 

nonché nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto a titolo di de minimis ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis precedentemente vigenti (vedi 

istruzioni sul de minimis pubblicate sul sito del POR FESR);

oppure
q che all’impresa rappresentata - tenuto conto delle operazioni di fusione, scissione,

acquisizione o cessione di rami d’azienda - sono stati concessi, nell’esercizio finanziario in questione 

nonché nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti a titolo di aiuti in de minimis ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis precedentemente vigenti
Impresa a cui 

è stato 

concesso 

l’aiuto in de 

minimis

Ente Pubblico 

che ha 

concesso il 

contributo

Legge di 

riferimento/bando 

agevolativo di 

riferimento

Provvedimento 

e data di 

concessione 

del contributo

Regolamento 

UE de minimis 

di riferimento

Importo dell’aiuto in de minimis 

Concesso Effettivo1

TOTALE
1In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche l’aiuto de minimis usufruito 

dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o

assegnato all’impresa richiedente.

da compilare se l’Impresa è controllata da altre imprese o controlla altre imprese

(IMPRESA UNICA)

q che l’impresa rappresentata controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti:

Ragione sociale

Forma giuridica

Partita iva

Codice fiscale

Indirizzo sede legale

Cap

Comune

Provincia

Stato



q che l’impresa rappresentata è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti:

Ragione sociale

Forma giuridica

Partita iva

Codice fiscale

Indirizzo sede legale

Cap

Comune

Provincia

Stato

q che all’impresa rappresentata, nonché alle imprese controllate o controllanti -

tenuto conto delle operazioni di fusione, scissione acquisizione o cessione di rami d’azienda -  

non è stato concesso, nell’esercizio finanziario corrente nonché nei due esercizi finanziari 

precedenti, alcun aiuto a titolo di de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri 

regolamenti de minimis precedentemente vigenti;

oppure
q che all’impresa rappresentata, nonché alle imprese controllate o controllanti -

tenuto conto delle operazioni di fusione, scissione acquisizione o cessione di rami d’azienda - sono 

stati concessi, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, i 

seguenti aiuti a titolo di aiuti in de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri 

regolamenti de minimis precedentemente vigenti

Impresa a cui 

è stato 

concesso 

l’aiuto in de 

minimis

Ente Pubblico 

che ha 

concesso il 

contributo

Legge di 

riferimento/bando 

agevolativo di 

riferimento

Provvedimento 

e data di 

concessione 

del contributo

Regolamento 

UE de minimis 

di riferimento

Importo dell’aiuto in de minimis 

Concesso Effettivo1

TOTALE
1In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche l’aiuto de minimis usufruito 

dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o

assegnato all’impresa richiedente



SEZIONE 6

DATI RELATIVI AI CONTRIBUTI DIVERSI DA QUELLI IN 

REGIME DE MINIMIS CHE L’IMPRESA HA OTTENUTO PER LE 

STESSE SPESE PREVISTE PER L’INTERVENTO
- che, in relazione agli interventi e alle spese previsti nel progetto proposto l’impresa rappresentata:

q non ha ottenuto altri contributi pubblici 

q ha ottenuto i seguenti contributi pubblici:

VOCE DI SPESA
DESCRIZIONE 

VOCE DI SPESA 

AGEVOLATA 

DALL’AIUTO

LEGGE DI 

RIFERIMENTO

DATA DI 

CONCESSIONE 

DEL 

CONTRIBUTO

ENTE PUBBLICO 

CHE HA 

CONCESSO IL 

CONTRIBUTO

IMPORTO DEL 

CONTRIBUTO

Spese per opere 

edili e murarie, 

per impianti, 

progettazione, 

direzione lavori, 

collaudo

Spese per 

macchinari, 

attrezzature, 

impianti opzionali, 

finiture, arredi, 

dotazioni 

informatiche, 

acquisto di 

software e relative 

licenze d’uso, 

realizzazione dei 

siti internet ed e-

commerce, 

acquisto di 

marchi e/o 

brevetti

Acquisto di servizi 

di consulenza 

specializzata per 

la realizzazione 

del progetto

TOTALE 



SEZIONE 7

DATI RELATIVI ALLA EVENTUALE PRESENZA DEI REQUISITI 

CHE CONSENTONO DI ATTRIBUIRE UNA MAGGIORAZIONE 

DEL PUNTEGGIO
- che l’impresa rappresentata presenta i caratteri di:

q impresa femminile;

q impresa giovanile

q associazione femminile

q fondazione femminile

SEZIONE 8

DATI RELATIVI ALLA EVENTUALE PRESENZA DEI REQUISITI 

CHE CONSENTONO DI OTTENERE UNA PRECEDENZA IN 

GRADUATORIA
- che l’impresa rappresentata:

q è appartenente ad uno dei settori di attività facenti parte della strategia regionale di ricerca 

e innovazione per la specializzazione intelligente (S3), in particolare al codice ___________ 

dell’Ateco 2007 (vedi elenco codici Ateco S3 pubblicati sul sito);

q non è appartenente ad uno dei settori di attività facenti parte della strategia regionale di 

ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (S3);

q non ha un fatturato annuo pari o maggiore a 2 milioni di€

oppure

q ha un fatturato annuo pari o maggiore a 2 milioni di €:

q è in possesso del rating di legalità ai sensi del Decreto dell’articolo 5-ter del 

decreto-legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con 

modificazioni dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57 e gli 

sono state attribuite:

q 1 stelletta;

q 2 stellette;

q 3 stellette

q non è in possesso del rating di legalità ai sensi del Decreto dell’articolo 5-ter 

del decreto-legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito 

con modificazioni dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57



SEZIONE 8

DATI RELATIVI ALLA EVENTUALE ASSUNZIONE DI NUOVI 

OCCUPATI
- che l’impresa rappresentata:

q alla data di presentazione della presente domanda presenta un numero di dipendenti 

a tempo indeterminato pari a _____ unità;

q per effetto della realizzazione del progetto 

q non procederà all’assunzione a tempo indeterminato di nuove unità;

q procederà all’assunzione a tempo indeterminato di ______ nuove unità;



SEZIONE 9

PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E 

IMPEGNI PREVISTI NEL BANDO
- di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere 

consapevole, in particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative:

ü alla tipologia dei progetti finanziabili, degli interventi e delle spese ammissibili;

ü alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo;

ü ai requisiti di ammissibilità dei progetti e dei soggetti richiedenti;

ü alla dimensione minima dei progetti da garantire anche in fase di rendicontazione 

delle spese;

ü alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo 

della stessa;

ü alle cause di inammissibilità della domanda;

ü ai termini di avvio, svolgimento e conclusione dei progetti nonché al periodo di 

eleggibilità delle spese;

ü alle percentuali annuali di realizzazione del progetto;

ü ai casi in cui sono previste variazioni al progetto e alle modalità e termini di 

presentazione della relativa richiesta;

ü ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte;

ü ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e 

alle modalità di pagamento e quietanza delle stesse;

ü alle cause di decadenza e revoca del contributo.

- di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo;

- di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati indicata nel paragrafo 15.3 del bando e 

di acconsentire al trattamento dei dati stessi.



ALLEGA

(in tutti i casi)

- la relazione/business plan di progetto

(solo nel caso di interventi per la riqualificazione, la ristrutturazione, l’ampliamento

di immobili o strutture funzionali all’attività)

- la planimetria dello stato di fatto dell’immobile oggetto dell’intervento

- la planimetria dello stato di progetto degli interventi proposti

- la documentazione fotografica dello stato di fatto dell’immobile oggetto 

dell’intervento

- visura catastale dell’immobile oggetto dell’intervento

(solo nel caso in cui la domanda sia presentata dal gestore non proprietario 

dell’immobile oggetto dell’intervento)

q copia del contratto di affitto in base al quale è dimostrata la titolarità della 

gestione dell’immobile oggetto dell’intervento

oppure

q copia del seguente contratto in base al quale è dimostrata la titolarità della 

gestione dell’immobile oggetto dell’intervento:

_____________________________________________________________________________

(solo nel caso in cui l’impresa non sia in fase di start up e abbia quindi già redatto 

un bilancio o abbia già presentato una dichiarazione dei redditi)

q copia dell’ultimo bilancio approvato dall’impresa

oppure

q copia dell’ultima dichiarazione dei redditi dell’impresa

(solo nel caso in cui l’impresa preveda un investimento minimo non inferiore a € 

428.571,43)

- le dichiarazioni necessarie all’ottenimento, da parte della Regione, delle 
informazioni antimafia;

(in tutti i casi)

- la dichiarazione di presa in visione e adesione alla “Carta dei principi di 
responsabilità sociale delle imprese”

(solo nel caso in cui vi sia una delega a terzi, da parte del rappresentante legale, a 

presentare la domanda)

- la procura speciale, corredata da copia della carta di identità del delegante 
e del delegato:

q per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica 
alla Regione Emilia-Romagna della domanda di partecipazione al “Bando per il 
sostegno a progetti rivolti a migliorare l’attrattività turistico-del territorio attraverso 
la qualificazione innovativa delle imprese in ambito turistico, commerciale e 
culturale/creativo”;

q per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti all’inoltro on-line della medesima 
domanda;



q per l’elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni 
inerenti la domanda  e/o il procedimento amministrativo di cui al punto 1, presso 
l’indirizzo di posta elettronica del procuratore, che provvede alla trasmissione 
telematica (la ricezione di atti e provvedimenti anche limitativi della sfera giuridica 
del delegante);

q altro (specificare, ad es.: ogni adempimento successivo previsto dal 
procedimento):
________________________________________________________________

FIRMA DIGITALE DEL RAPPRESENTANTE 
LEGALE O DEL SOGGETTO DELEGATO


