
 
 SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICOAVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO START UP(contributi economici e/o agevolazioni a micro e piccole imprese)

ALLEGATO 4: scheda di presentazione della proposta progettuale  Tipologia d’impresa: ___________________ Titolo del progetto: ___________________ Ambito di intervento: ___________________  Descrizione dell’attività proposta
 ___________________ 
 
 Descrizione della struttura organizzativa dell’impresa proposta e numero di persone occupate___________________   Descrizione degli elementi di innovazione___________________     

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICOPER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO START UP(contributi economici e/o agevolazioni a micro e piccole imprese)  ALLEGATO 4: scheda di presentazione della proposta progettuale

___________________ 
___________________ 

___________________ 

Descrizione dell’attività proposta 

Descrizione della struttura organizzativa dell’impresa proposta e numero di persone occupate 

Descrizione degli elementi di innovazione 

 

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO START UP (contributi economici e/o agevolazioni a micro e piccole imprese) 

ALLEGATO 4: scheda di presentazione della proposta progettuale 

Descrizione della struttura organizzativa dell’impresa proposta e indicazione del 



Descrizione delle potenzialità del mercato di riferimento ___________________   Indicazione della collocazione territoriale dell’attività ___________________   Descrizione del piano di comunicazione e di ingresso nel mercato ___________________



Descrizione del piano economico-finanziario con la ripartizione di massima dei costi secondo le voci di spesa ammissibili  
  I anno II anno III anno IV anno V anno 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE  
1. Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni       
2. Variazione delle riman. di prod. in corso di lav. semilav. e finiti       
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione       
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni       
5. Altri ricavi e proventi       
TOTALE (A) Valore della Produzione       B. COSTI DELLA PRODUZIONE  
1. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci       
2. Per servizi       
3. Per godimento di beni terzi       
4. Per il personale       
5. Ammortamenti e svalutazioni       
6. Variazione delle rimanenze di materie prime, etc       
7. Accantonamenti per rischi       
8. Altri Accantonamenti       
9. Oneri diversi di gestione       
TOTALE (B) Costi della Produzione       Risultato della gestione caratteristica (A - B)        C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI       
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE       
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)       Imposte sul reddito di esercizio       Risultato dell'esercizio         



Commento al conto economico previsionale  
 



 Gli investimenti che occorre effettuare possono essere così sintetizzati:   
Descrizione delle spese agevolabili dell’intero programma (in euro) Spese dirette 
Spese in investimenti immateriali (licenze, software, siti web, etc.)  
  
Macchinari impianti ed attrezzature  
  
Spese per Opere Murarie  
  
  
  
TOTALE DI PROGETTO  
 

FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA 
Impieghi Fonti 

Totale investimenti agevolabili  Agevolazione richiesta  
Altri investimenti non agevolabili  Mezzi propri   
Iva sugli investimenti  Auto finanziamento  
Capitale circolante  Altri mezzi  
Altro Capitale di funzionamento  …..  
  
TOTALE IMPIEGHI  TOTALE FONTI     

 
Pachino, __________                         Firma                                ____________________ 


