
Allegato n. 4 
 

Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione – lavoro e sociale 

Delibera di Giunta Regionale n. 3708/2003 modificata ed integrata dalla Delibera n. 1968/2005 

 

SECONDO BANDO 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
A) DATI RELATIVI ALL’IMPRESA 
 
A.1) Denominazione dell’impresa ____________________________________________________________ 

A.2) Natura giuridica _______________________________________________________________________ 

 Tipologia:  A) Cooperativa     B) Consorzio  
 
A.3) Data di costituzione __________________________________________________________ 

A.4) Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

A.5) Partita IVA _________________________________________________________________ 

A.6) Fatturato degli esercizi precedenti l’anno di apertura del bando: 

Fatturato ultimo esercizio_________________(euro) esercizio di riferimento ________________________ 

Fatturato penultimo esercizio______________(euro) esercizio di riferimento _________________________ 

A.7) Capitale sociale _______________________________ di cui versato _____________________________ 

A.8) Iscrizione Registro Imprese di ____________ n. REA____________ Data _______________________ 

A.9) Iscrizione all’Albo Artigiani di __________________n. _____________ Data _____________________ 

A.10) Iscrizione all’Albo delle Cooperative del Ministero delle Attività Produttive – Sezione 

“Cooperative a mutualità prevalente” n._____________________________ Data _______________ 

A.11) Sede Legale 

Comune ______________________________________________ Prov. _________ C.A.P. _____ 

via e n.civ. ______________________________ telefono ___ /___________ fax ____/ _______ 

A.12) Referente dell’impresa per il progetto: 

Sig__________________________Tel. __________ Fax _________ e-mail ______________________________ 

 

Firma__________________                    



A.13) Indirizzo al quale inviare la corrispondenza: 

presso (Nome e Cognome o Denominazione sociale) ________________________________________________ 

Comune_____________________________ Prov. ____ CAP ________ Via e n. civ ________________________ 

A.14) STATI PATRIMONIALI della cooperativa/consorzio. Riportare i dati relativi agli ultimi due bilanci 

approvati (importi in Euro). 

 

ATTIVO  Penultimo consuntivo Ultimo consuntivo 

anni .......... .......... 
Rimanenze   
Altro attivo circolante   
Di cui: disponibilità liquide   
     crediti a breve   
     ratei e risconti   
Immobilizzazioni   
Di cui: immateriali   
       materiali   
       finanziarie   

TOTALE ATTIVO
  

PASSIVO   
Passivo circolante   
Di cui: debiti a breve vs fornitori   
      debiti a breve vs banche    
       ratei e risconti   
Passivo a M/L termine   
Di cui: debiti a M/L termine   
       TFR   
       Fondi rischi e oneri   
Mezzi propri   
Di cui: Capitale sociale   
       Riserve   
        Utili (perd.) portati a nuovo   
        Utili (perd.) dell’esercizio   

 TOTALE PASSIVO
  

 

Firma__________________ 
 



A.15) CONTI ECONOMICI della cooperativa/consorzio. Riportare i dati relativi agli ultimi due bilanci 

approvati (importi in Euro) 

 

CONTO ECONOMICO Penultimo consuntivo Ultimo consuntivo 

anni .......... .......... 

Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni)   

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti   

Altri ricavi e proventi   

A) Valore della produzione   

Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   
Acquisizione di servizi, consulenze, utenze, trasporti, pubblicità 
ecc.   

Variazione delle rimanenze di materie prime e merci   

Fitti passivi e canoni per locazioni   

Personale   

Accantonamenti   

Ammortamenti   

Oneri diversi di gestione   

B) Costi della produzione   

Risultato operativo (A - B)   

Proventi finanziari   

Interessi e oneri finanziari   

C) Proventi e oneri finanziari   

Proventi straordinari   

Oneri straordinari   

D) Proventi e oneri straordinari   
Risultato prima delle imposte 
(A - B + C + D)   

Imposte sul reddito d’esercizio   

Utile netto (perdita) dell’esercizio   

 

A.16)  La nuova cooperativa è stata costituita tra dipendenti di imprese sottoposte a procedura           

concorsuale (art. 4, comma 3, lettera a) del bando) 

            SI              NO 

A.17) I soci della nuova cooperativa hanno sottoscritto il capitale sociale mediante conferimento   

del TFR (art. 4, comma 3, lettera b) del bando) 

            SI              NO 

 
 

Firma__________________ 



B) DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROMOTORE 

B.1) Denominazione del soggetto promotore 

___________________________________________________________________________________________ 

B.2) Natura giuridica del soggetto promotore 

Tipologia: 

A) Cooperativa di produzione-lavoro 

B) Cooperativa sociale 

C) Consorzio di cooperative di produzione-lavoro 

D) Consorzio di cooperative sociali 

B.3) Codice Fiscale del soggetto promotore ___________________________________________ 

B.4) Partita IVA del soggetto promotore _____________________________________________ 

B.5) Attività svolta dal soggetto promotore attinente al Programma di investimento 

______________________________________________________________________________ 

Codice d’attività ISTAT (Ateco 2002) _________________________________________________ 

Per le sole cooperative sociali di tipo “B” di cui alla legge 381/91 

B.6) Tipologia di soggetti svantaggiati inseriti nell’attività del Soggetto Promotore 

______________________________________________________________________________ 

 

C) DATI RELATIVI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 

C.1) Unità locale interessata dal programma di investimenti: 

Comune __________________________________________________ Prov.________, C.A.P. ______________ 

via e n. civ. _________________________________________________________________________________ 

telefono ___ /_______________________________ fax _____ / ______________________________________ 

C.2) Attività svolta o da svolgere presso l’unità locale di cui al precedente punto C.1): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Codice d’attività (Ateco 2002) _________________________________________________________________ 

 
Firma__________________ 



C.3) Occupazione media prevista nell’unità locale oggetto del programma: 

Dipendenti 
N. dipendenti  

esercizio precedente 
all’avvio degli 
investimenti 

N. dipendenti  
terzo esercizio 

successivo all’avvio 
degli investimenti 

Variazione 

Dirigenti    

Impiegati    

Operai    

Totale    

 

C.4) Spese del programma di investimenti per le quali sono richieste le agevolazioni di cui al Titolo 

I del Programma regionale: 

 

Spese Dirette 
Leasing 

(canoni previsti) 
Totale 

a) Suolo aziendale …………………  
………………… 

 
………………… 

b) Opere murarie e assimilabili ………………… ………………… 

 

………………… 

………………… 

………………… 
 

c) Macchinari Impianti Attrezzature 

d) Programmi informatici 

e) Brevetti 

f) Consulenze e Studi 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

   ………………… 

 
TOTALE ………………… ………………… ………………… 

 
 

 
C.5) Date previste relative al programma: 

C.5.1) Data di avvio a realizzazione: _________________; 

C.5.2) Data di ultimazione: ________________________; 

Firma__________________ 
 



C.6) Costi generali per i quali sono richieste le agevolazioni di cui al Titolo II del Programma 

Regionale: 

Esercizi di riferimento 
a partire da quello successivo 

all’anno di avvio del programma di cui alla data 
indicata al punto C.5.1. 

Anno Importo previsto dei costi 

Primo esercizio   

Secondo esercizio   

Terzo esercizio   

TOTALE 
  

 

D) DATI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

D.1) Percentuale di partecipazione al capitale sociale: 

Soci P. IVA – CODICE FISCALE % 
Soggetto promotore: 
 
…………………………………………………………………. 

……………………………… ……….. 

Società di gestione di Fondi per lo sviluppo della 
cooperazione: 
 
………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………… ………… 

Banche o altri intermediari finanziari: 
 
………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………… ………… 

Enti pubblici: 
 
………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………… ………… 

Persone giuridiche di natura privata: 
 
………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………… ………… 

 
 

Firma__________________ 
 



Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di rappresentante legale della 

cooperativa/consorzio_________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ Prov. ______, CAP _______________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione 

di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica e nell’altra documentazione a corredo della domanda 

corrispondono al vero. 

 

________________ , lì _____________________ 
 

                                                                                                    ______________________ 
                                                                                                    timbro e firma1 

 

                                                 
1 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 


