
SCHEDA TECNICA 
ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI LOCAZIONE TRANSITORIA DI UNA UNITA' IMMOBILIARE 

NEL "FABBRICATO DI PRIMA ACCOGLIENZA" NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI 

A RICHIEDENTE

A.1.1. IMPRESA RICHIEDENTE (compilare se la domanda è presentata da una impresa già costituita)

A.1.1. Ragione sociale

 via e n° civico

A.1.3. Sede legale

A.1.4. Sede amm.tiva

A.1.5. Legale rappresentante e qualifica

A.1.6. Estremi dell'atto costitutivo

A.1.8. Iscrizione Reg. Imprese di

A.1.9. Iscrizione INPS ufficio di

al n°

settore

A.1.7. Scadenza

dal

dal

Capitale sociale di cui versato

A.1.2. Codice Fiscale

Codice Fiscale

Part. Iva

forma giuridica

 Ragione sociale forma giuridica

prov.

prov.

prov.

tel. fax

 via e n° civico tel. fax

 via e n° civico tel. fax

 via e n° civico tel. fax

CAP

 Sede legale prov. CAP

CAP

prov. CAP

Si NoA.1.10.  I Soci (o il titolare) sono soci (o titolari) di altre imprese? ( Se si compilare l'allegato 2)

A.2..4  Il promotore è socio o titolare di altre imprese? ( Se si compilare l'allegato 2)

A.2..5  Anagrafica della nuova impresa (previsione, se già definita).

A.2. PROMOTORE (compilare se la domanda è presentata da una impresa NON ANCORA costituita)

A.3. REFERENTE PER UN EVENTUALE CONTATTO IN SEDE ISTRUTTORIA

A.2.1. Nome e cognome del promotore

A.2.2. Nato a

A.2.3. Residente in

Si No

 Legale rappresentante e qualifica

A.3.1. Nome e cognome presso

CAPprov.A.3.2. Località

faxtel. via e n° civico

 E-Mail

Pagina 1 di 3

Firma

Mod. 05.01.03



B DATI SULLA NUOVA INIZIATIVA

B.1. Localizzazione

 Si richiede la locazione transitoria di una unità sita nell'agglomerato industriale di:

Alghero - San Marco Sassari - Truncu Reale (barrare la localizzazione prevista)

B.2. Indicazione di superficie della unità richiesta (art. 4 del Regolamento

B.2.1. Mq. 350 circa Mq. 175 circa

B.2.2 Mq.  70 circa

(barrare la localizzazione prevista)

oppure

B.3. Attività principale, svolta o da svolgere:

B.3.1 Precedente all'insediamento nel "fabbricato di prima accoglienza"

ISTAT

ISTAT

B.3.2 Successiva all'insediamento nel "fabbricato di prima accoglienza"

B.4. Produzioni e ricavi annui negli esercizi precedenti e di regime

ESERCIZIO PRECEDENTE
Prodotti/servizi prezzo unitario u.m quantità ricavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ESERCIZIO A REGIME
Prodotti/servizi prezzo unitario u.m quantità ricavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

addetti precedenti a regime variazione

Soci

Impiegati

Operai

Altre (specificare)

Totale

B.5. Produzioni e ricavi annui negli esercizi precedenti e di regime
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C ELEMENTI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI

C.1. NUOVA OCCUPAZIONE

 la richiedente si impegna alla assunzione di n°  nuove unità lavorative entro un  anno dall'insediamento nella

unità immobiliare, ed a mantenere un organico numericamente costante per la durata residua della locazione.

Settore di attività dell'unità produttiva:

C.2. DURATA DELLA LOCAZIONE TRANSITORIA

 la locazione transitoria delle unità immobiliari viene richiesta per un periodo di  anni

C.3. TIPOLOGIA DI IMPRESA

manifatturiero innovativo manifatturiero convenzionale servizi

D DATI ECONOMICO-FINANZIARI

D.1. Conti economici dell'impresa relativi all'esercizio "precedente" e a quello di regime

CONTO ECONOMICO precedente a regime

a.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

a.2 Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

a.3 variazioni dei lavori in corso su ordinazione

a.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

a.5 Altri ricavi e proventi

A Valore della produzione

b.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

b.2 Servizi

b.3 Godimento di beni di terzi

b.4 Personale

b.5 Ammortamenti e svalutazioni

b.6 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

b.7 Accantonamento per rischi

b.8 Altri accantonamenti

b.9 Oneri diversi di gestione

B Costi della produzione

Risultato della gestione (A-B)

c.1 Proventi da partecipazioni

c.2 Altri proventi finanziari

c.3 Interessi e altri oneri finanziari

C Proventi e oneri finanziari (c.1+C.2-c.3)

d.1 Rivalutazioni

d.2 Svalutazioni

D Rettifica valore attività finanziarie (d.1 - d.2)

E Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)

Imposte sul reddito d'esercizio

Utile (perdita d'esercizio)
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SCHEDA TECNICA
ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI LOCAZIONE TRANSITORIA DI UNA UNITA' IMMOBILIARE
NEL "FABBRICATO DI PRIMA ACCOGLIENZA" NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI 
A.1.1.	IMPRESA RICHIEDENTE (compilare se la domanda è presentata da una impresa già costituita)
A.1.10.	 I Soci (o il titolare) sono soci (o titolari) di altre imprese? ( Se si compilare l'allegato 2)
A.2..4	 Il promotore è socio o titolare di altre imprese? ( Se si compilare l'allegato 2)
A.2..5	 Anagrafica della nuova impresa (previsione, se già definita).
A.2.	PROMOTORE (compilare se la domanda è presentata da una impresa NON ANCORA costituita)
A.3.	REFERENTE PER UN EVENTUALE CONTATTO IN SEDE ISTRUTTORIA
Pagina  di 
Firma
Mod. 05.01.03
B	DATI SULLA NUOVA INIZIATIVA
B.1.         Localizzazione
	Si richiede la locazione transitoria di una unità sita nell'agglomerato industriale di:
(barrare la localizzazione prevista)
B.2.         Indicazione di superficie della unità richiesta (art. 4 del Regolamento
(barrare la localizzazione prevista)
oppure
B.3.         Attività principale, svolta o da svolgere:
B.3.1	Precedente all'insediamento nel "fabbricato di prima accoglienza"
B.3.2	Successiva all'insediamento nel "fabbricato di prima accoglienza"
B.4.	Produzioni e ricavi annui negli esercizi precedenti e di regime
ESERCIZIO PRECEDENTE
Prodotti/servizi
prezzo unitario
u.m
quantità
ricavi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ESERCIZIO A REGIME
Prodotti/servizi
prezzo unitario
u.m
quantità
ricavi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
addetti
precedenti
a regime
variazione
Soci
Impiegati
Operai
Altre (specificare)
Totale
B.5.	Produzioni e ricavi annui negli esercizi precedenti e di regime
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C	ELEMENTI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI
C.1.         NUOVA OCCUPAZIONE
 nuove unità lavorative entro un  anno dall'insediamento nella
unità immobiliare, ed a mantenere un organico numericamente costante per la durata residua della locazione.
Settore di attività dell'unità produttiva:
C.2.         DURATA DELLA LOCAZIONE TRANSITORIA
 anni
C.3.         TIPOLOGIA DI IMPRESA
D	DATI ECONOMICO-FINANZIARI
D.1.	Conti economici dell'impresa relativi all'esercizio "precedente" e a quello di regime
CONTO ECONOMICO
precedente
a regime
a.1
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a.2
Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
a.3
variazioni dei lavori in corso su ordinazione
a.4
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
a.5
Altri ricavi e proventi
A
Valore della produzione
b.1
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
b.2
Servizi
b.3
Godimento di beni di terzi
b.4
Personale
b.5
Ammortamenti e svalutazioni
b.6
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
b.7
Accantonamento per rischi
b.8
Altri accantonamenti
b.9
Oneri diversi di gestione
B
Costi della produzione
Risultato della gestione (A-B)
c.1
Proventi da partecipazioni
c.2
Altri proventi finanziari
c.3
Interessi e altri oneri finanziari
C
Proventi e oneri finanziari (c.1+C.2-c.3)
d.1
Rivalutazioni
d.2
Svalutazioni
D
Rettifica valore attività finanziarie (d.1 - d.2)
E
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)
Imposte sul reddito d'esercizio
Utile (perdita d'esercizio)
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