
POR Puglia 2014-2020 - Azione 3.4
Avviso pubblico
Sostegno alle imprese delle fliere culturalii turistccei creatve e dello spetacolo

‘Radici e Ali’

Alla Regione Puglia Sezione Economia della Cultura
radicieali@pec.rupar.puglia.it

DOMANDA DI FINANZIAMENTO (Mod.A)

Il sotoscrito  Codice Fiscale
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

nato a  il
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

in qualità di legale rappresentante di

_____________________________________

_____________________________________

(denominazione impresa/fondazione/associaz. proponente)

cce intende partecipare in qualità di:

_________________________________________________________________
(denominazione ATI/Consorzio/Rete di imprese)

con sede legale in  indirizzo  

con sede operatva in
(non  compilare  se  la  stessa  della
sede legale)

(non compilare se la stessa della sede
legale)

   indirizzo
(non compilare se la

stessa della sede legale)

(non compilare se la stessa della sede
legale)

Codice Fiscale  Partta IVA  

PEC   

Codice ATECO 
prevalente e possedut

Recapit diret del referente da contatare: 

nome e cognome ______________________________________________________________________

qualifca_________________________________________________tel.__________________________i 

cell. __________________i fax   _______________i e-mail ____________________________________
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IMPRESA INDIVIDUALE
SOCIETÀ DI PERSONE/DI CAPITALE/COOPERATIVE/BENEFIT
FONDAZIONE/ASSOCIAZIONE che agisce in regime d’impresa e dunque 
iscritte al REA (Repertorio economico amministrativo) di una della 
Camere di Commercio della Puglia e sviluppa l'abituale attività di 
impresa in prodotti e servizi coerenti con il settore culturale e creativo

Mandataria/Capofila ATI (nel caso di associazioni temporanee di 
imprese tra loro indipendenti)
Mandataria/Capofila CONSORZIO

Mandataria/Capofila RETE DI IMPRESE - CONTRATTO
Mandataria/Capofila RETE DI IMPRESE - SOGGETTO

mailto:radicieali@pec.rupar.puglia.it
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Selezionare la tpologia di Impresa:           

compilare la dichiarazione di cui all’allegato Mod. B

COSTITUITA DA (da compilare in caso di A.T.I./Rete di Imprese):

N. IMPRESA RUOLO CODICE ATECO POSSEDUTO

CHIEDE

di partecipare all’Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese delle fliere culturalii turistccei creatve e dello spetacolo
“Radici e Ali”i per la seguente Misura:

Per la realizzazione di un intervento di investmento pari a complessivi € _____________________i00 Oltre
IVA 

sull’immobile DENOMINATO : _________________________________________________________________
                                                      (Bene destnatario dell’intervento oggeto del contributo)

Ubicato in (specifcare indirizzo e cità) _________________________________________  PROVINCIA ______

      

in qualità di:

per  un periodo non inferiore ad anni  10 (dieci)  intercorrente  dalla  data  di
presentazione della domanda

(* in caso di raggruppamento temporaneo A.T.I. il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo)

A tal fne  i allegano i  egueni documeni:

1) ato costtutvo ei ove adotatoi lo statuto dell’impresa o l’ato pubblico o la scritura privata autentcata dell’A.T.I.
e/o di Ret di imprese c.d. Contratoo
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Proprietà PRIVATA Proprietà PUBBLICA

Proprietario GESTORE sino al ___/_____/______*

Misura A  Sale cinematografiche
Misura B  Teatri e luoghi dello spettacolo dal vivo
Misura C  Luoghi d’arte e produzione culturale e creativa

MICRO
PICCOLA
MEDIA
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2)  ttolo  di  possesso  debitamente  registrato  quale  proprietario  o  ttolare  della  gestone  del  bene  oggeto
dell’intervento  per  un  periodo  non  inferiore  ad  anni  10  (dieci)  intercorrente  dalla  data  di  presentazione  della
domandao

2.1) qualora l’immobile  ia di proprietà pubblica: l’ato amministratvo divenuto defnitvo di concessione della
gestone dell’oggeto di  intervento per  il  periodo non inferiore  ad anni  10  dalla  data  di  presentazione  della
domandao

2.2) qualora l’intervento atenga (in tuto o in pa  rte)   ad un immobile di nuova acqui izione  : ato preliminare di
compravendita debitamente registratoo

3) copia del documento di identtà del Legale Rappresentante dell’impresao

4) curricula del ttolare dell’impresai degli eventuali amministratori e del diretoreo

5) bilanci degli ultmi 3 anni nel caso l’istante sia un’impresa esonerata dal deposito del bilancio presso la CCIAA o in
cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debit della societài in caso contrario i bilanci saranno
acquisit d’ufcio.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
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