Regione Toscana - POR 2007 – 2013 – Linea di Intervento 1.3.e – sale cinematografiche
Allegato A

SCHEDA PROGETTO
Il sottoscritto
(cognome nome)

nato il (data)

a (Comune e provincia)

Residente in (comune–provincia)

Indirizzo (via/Piazza numero civico)

Telefono

cellulare

Fax

e-mail

In qualità di titolare della ditta individuale/rappresentante legale della società
Avente sede in (via/piazza numero civico)
Codice fiscale

P.IVA

Presenta la seguente descrizione del programma di investimento

Titolo programma di investimento

1. Sintesi del piano aziendale
a) Obiettivi (illustrare le finalità del programma di investimento).
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b) Risultati attesi (descrivere i vantaggi attesi dal programma di investimento in termini tecnici, economici e
commerciali indicando per questi ultimi gli aspetti qualitativi e quantitativi e le loro ricadute sul conto
economico del soggetto proponente)

c) Piano aziendale (illustrare il programma di investimento evidenziando le caratteristiche dell’attività da
realizzarsi e le modalità gestionali con cui si pensa di organizzare la stessa)
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d) Eventuali requisiti dichiarati per l’attribuzione del punteggio premiale e breve argomentazione circa la loro
sussistenza

2. Tempi di realizzazione del progetto d’investimento
Inizio investimento in data…………………………….. durata mesi …………………..

3. Costi del progetto
3.1. Spese per investimento
DESCRIZIONE VOCI

Spese (€)

1

acquisto, anche in locazione finanziaria, di apparecchi di proiezione
e riproduzione digitale;

2

acquisto, anche in locazione finanziaria, di impianti e
apparecchiature per la ricezione del segnale digitale via terrestre e
via satellite;

3

spese connesse e strumentali per la ristrutturazione e
conformazione delle cabine di proiezione, degli impianti e dei
servizi e locali accessori adibiti alla proiezione mediante pellicola
(max 20% del totale spese ammissibili di cui ai punti 1, 2, 3)

4

Progettazione e direzione lavori
(massimo 10% delle spese ammissibili di cui al punto 3)
Totale (1+2+3+4)
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3.2. Copertura finanziaria investimento

1
2
3

Fonti di copertura
Capitale Proprio
Agevolazioni richieste
Altre disponibilità finanziarie

€

Totale (1+2+3)

3.3. Aumento occupazionale
n
1
2

Aumento addetti
Aumento addetti femminili
Totale (1+2)

4. Allegati progettuali
…..
…..
….

________________, lì ______________
________________________
Firma
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