[Allegato 1]

PIANO D'IMPRESA
Relazione illustrativa e quadro sintetico del piano d'impresa
AVVISO 2019

A. PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA IMPRENDITORIALE
Denominazione dell’impresa ________________________________________________________
forma giuridica_______________________________
rappresentante legale o titolare _______________________C.F.:_______________________
sede legale in _____________________ Via_____________________ n° ___ tel._____________
sede operativa in_________________ Via____________________ n° ___ tel_______________
Nel caso di società o Cooperativa indicare la compagine societaria (indicare i dati dei soci, data di nascita, residenza) :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Settore di attività dell'impresa:
Commercio ☐

Servizi

Industria

Artigianato

☐

Turismo ☐

☐

Ricettivo ☐

☐

Codice Ateco_____________Descrizione___________________________________________

Incremento occupazionale previsto n.________;

Indicare i requisiti relativi alla sede in cui si intende svolgere l’attività:

Disponibilità dell’immobile a titolo di:______________________________________;

☐

Agibilità/abitabilità:

☐ si

data rilascio_____________

☐ no
procedura per il rilascio ☐ avviata
☐
tempi previsti per il rilascio___________________;

☐

Destinazione d'uso:

☐ si

Autorizzazione sanitaria: ☐ si
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avviata

non

avviata

data rilascio_____________

☐ no
procedura per il rilascio ☐ avviata
☐
tempi previsti per il rilascio___________________;

☐

non

data rilascio_____________
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☐ no procedura per il rilascio ☐ avviata
tempi previsti per il rilascio___________________;

☐ non avviata

Altre Autorizzazioni: (specificare)_______________________________________________________

☐

☐ si

data rilascio_____________

☐ no procedura per il rilascio ☐ avviata
☐ non avviata
tempi previsti per il rilascio___________________;

Data di avvio dell'investimento ________________
Tempo di realizzazione dell'investimento mesi ________.

B. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE
(Descrivere l’iniziativa che si intende realizzare, indicandone gli obiettivi, i presupposti e le motivazioni che hanno
condotto il proponente ad effettuare tale scelta, nonché gli aspetti che meglio caratterizzano il mercato prescelto)

Compatibilità dell'iniziativa proposta con le finalità turistico/culturali del territorio:
☐

si

☐

no

(Se si, specificare al fine dell'attribuzione della premialità, come l'iniziativa proposta si correlerà con le iniziative
turistiche, culturali e/o enogastronomiche del territorio)

C. PRODOTTI/SERVIZI
(Descrivere le caratteristiche del prodotto servizio che si intende realizzare)
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D. MERCATO DI SBOCCO E CONCORRENZA
(Descrivere le caratteristiche del mercato e dei bisogni che si intendono soddisfare, offerta, domanda, clienti,
concorrenza)

E. DESCRIZIONE DEL CICLO DI PRODUZIONE
(Descrivere il processo produttivo)

F. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
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(Descrivere la struttura e l'organizzazione del lavoro svolto dall'imprenditore o dal personale impiegato, mettendo in
evidenza con chiarezza l’incremento occupazionale generato dall’iniziativa e in caso di assunzione specificarne le
modalità)

G. DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO
(Descrivere l’investimento proposto e specificare la necessità e la funzionalità degli acquisti in riferimento al processo
produttivo)

H. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI DA EFFETTUARE:
FORNITORE

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL

IMPORTO IN EURO AL

SINGOLO BENE

NETTO DI IVA

I. DESCRIZIONE DELLE SPESE
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DESCRIZIONE DELLE SPESE

IMPORTO

Macchinari, Impianti e attrezzature
Mobili e arredi
Macchine per ufficio e computer
Autocarri
Strutture amovibili
Spese di ristrutturazione
Realizzazione/adeguamento impianti
Programmi informatici
Brevetti e licenze
Spese di costituzione
Progettazioni tecniche
Spese per la polizza fideiussoria e assicurativa
TOTALE
(Per ciascuna voce di spesa allegare preventivi o altri documenti atto a valutare il costo indicato)

L. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
Previsioni
1° Anno

2° Anno

3° Anno

Ricavi di vendita
+ Contributo in c/impianti L.R. 37/98 art. 19
= Valore della produzione
- Rimanenze iniziali
- Acquisto materie prime e di consumo
+ Rimanenze finali
- Altri Costi variabili di produzione
- Costo del personale
- Costi generali
- Costi per servizi
- Accantonamenti
- Ammortamenti
= Differenza tra valore e costi della produzione
+ Proventi finanziari
- Oneri finanziari
+ Proventi straordinari
- Oneri straordinari
= Risultato prima delle imposte

M. DESCRIZIONE DELLE FONTI DI COPERTURA DEL PROGETTO
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FABBISOGNI E FONTI DI COPERTURA
Fabbisogni finanziari

Fonti di copertura
Mezzi propri

Totale spesa per
investimento

Prestiti/Mutui
Contributo Legge 37
Altro
Totale

Totale

Investimento complessivo previsto €_____________________;

Cofinanziamento (%) _________;

Data _________________

Firma_______________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________autorizza il Comune di Sarroch all’utilizzo dei propri dati personali ai fini
della presente procedura, dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 GDPR 679/2016 e di essere consapevole di poter esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22 Regolamento
UE/2016/679(GDPR) rivolgendosi al Titolare del Trattamento, Comune di Sarroch.

Data ___________________
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Firma _______________________
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