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MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIA RIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUPIM 2014-2020 

( DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO 

DELLE ISOLE MINORI )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestazione d'interesse  dell'impresa ......................................................................................…….................................... 

per l'unità locale ubicata nel comune di ...........................................................……............................... prov. ............. 
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Il sottoscritto .......................... .................. ..……………................ in qualità di ......................................................... 

dell’impresa ........................................ .....……….......... ........................................ forma giuridica ..………............. 

con  sede legale in ............................... ...………............................................., prov. ............, CAP ........................ 

via e n. civ. ............................................. ……..............................,  tel. ...........................  fax ......…..................... 

 
CHIEDE 

 
che l’iniziativa descritta nella scheda tecnica allegata, che fa parte integrante della presente domanda, venga ammessa a 

partecipare alle iniziative nel quadro delle agevolazioni del DUPIM 2014-2020.  A tal fine 

DICHIARA  

nella qualità di cui sopra: 

- che, alla data di sottoscrizione della presente domanda, l’impresa è stata già regolarmente costituita e può già svolgere 

l'attività ammissibile in relazione alla quale presenta la manifestazione; 

- che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

- che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica allegata e negli eventuali altri allegati 

corrispondono al vero; 

- che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

- di avere preso visione e di accettare gli obiettivi e le finalità dell’Avviso Pubblico del Comune; 

 

Allega alla presente scheda tecnica ed  allegati illustrativi dell'iniziativa. 

 

 
 

Data ……………………………………… 

timbro e firma 

 

.................................................. 
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SCHEDA TECNICA 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LO SV ILUPPO LOCALE DELLE I.M.   
DUPIM 2014-2020 

 

SETTORE TURISMO 

IMPORTO PROGETTI < EURO 2.000.000,00 

 

A.  DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE 

A.1.  Denominazione ...........................…….......................………………..……………………………………………….. 

A.2.  Forma giuridica ………………………………………………………………………………………………………. 

A.4.  Partita IVA ………………………………………… Codice fiscale.………………………………………………… 

A.5.  Impresa turismo rurale       SI   NO 

A.6.  Impresa turismo nautico       SI   NO 

A.7.  Impresa altro settore 

  …....................................................................................................................................................................................... 

A.8.  Legale rappresentante e qualifica 

  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.9.  Titolo dell'iniziativa  

 …....................................................................................................................................................................................... 

 

 

B. DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO 

B.1.  Ubicazione dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimenti 

  in ……………………………………..……….………………………….,  Prov. ………………, CAP ……………, 

  via/contrada……………………………………………….………………………., n. civico, ……………………… 

B.2.  Settore di attività dell'unità produttiva 

  Turismo                                 agricoltura              agriturismo                      servizi 
  pesca/acquicoltura                 mobilità                    energia                    artigianato 
 
B.4.  Attività principale, svolta o da svolgere, alla quale sono destinati gli investimenti del programma 

 

………………………………………………………………………...…………… …….............................................. 

B.5.  Tipologia del programma di investimenti 

 nuovo impianto  ampliamento    ammodernamento trasferimento   
 ristrutturazione  riconversione  riattivazione    
 

B.6.  Ammontare degli investimenti dell'unità produttiva oggetto dell'iniziativa 

 
Importo: ……………………………...............................................................................................................................  

B.7.  Apporto di capitale privato 

 
Importo: ……………………………...............................................................................................................................  
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B.8.   Coerenza dell'iniziativa alle finalità ed agli obiettivi del DUPIM  

Specificazione: ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C.  DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 
 Descrizione dell'iniziativa con indicazione degli obiettivi previsti, delle risorse da impegnare, 

delle risposte attese in termini economici ed occupazionali, delle interazioni con lo sviluppo 
economico dell'isola. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ALLEGATI 

relazione dettagliata - quadro economico – documentazione fotografica- eventuali elaborati 

 grafici esplicativi sintetici 

 

LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE POSSONO ESSERE CONSEGNATE  

ALL'UFFICIO  PROTOCOLLO DEL COMUNE O SPEDITE VIA MA IL ALL'INDIRIZZO 

comunemarcianamarina@postacert.toscana.it con esplicita dicitura: 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIA RIE – DUPIM 2014/20 


