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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DEL
PROGETTO
N.B. Nella compilazione non è necessario l’uso di termini tecnici. Si richiede, viceversa, una
descrizione possibilmente chiara, completa e precisa. Si chiede di compilare ogni campo con un
massimo di 3.000 caratteri. Si ricorda che l’allegato dovrà essere firmato digitalmente.
PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA, DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
E DEI SUOI POTENZIALI EFFETTI
A – Presentazione dell’impresa ed esposizione della proposta progettuale (descrizione dell’attività svolta
dall’impresa e del progetto che si intende realizzare)
Max 3.000 caratteri

B - Impatto sulla struttura produttiva e organizzativa (descrizione del potenziale impatto, sulla struttura
produttiva e organizzativa dell’impresa, del progetto di investimento per il quale si chiede l’agevolazione)
Max 3.000 caratteri
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C - Impatto sulla competitività (descrizione del potenziale impatto, sulla competitività di mercato
dell’impresa, del progetto di investimento per il quale si chiede l’agevolazione)
Max 3.000 caratteri

D - Prospettive di sviluppo (descrizione delle prospettive di sviluppo futuro derivanti dall’implementazione
del progetto di investimento per il quale si chiede l’agevolazione)
Max 3.000 caratteri

E - DESCRIZIONE DELLE SPESE E CONTENUTO TECNOLOGICO DELL’INVESTIMENTO
E.1 - Si è provveduto a compilare in modo dettagliato il quadro interventi presente in SIU,
specificando, per ciascuna voce di spesa, le caratteristiche del bene e la sua funzionalità al fine della
realizzazione del progetto imprenditoriale?
-

SI

-

NO
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E.2 - Per ciascun bene/servizio oggetto di agevolazione indicare il costo unitario e descriverne le
caratteristiche e la funzionalità in relazione al progetto.
N.B. Non saranno tenuti in considerazione eventuali preventivi o allegati diversi da quelli richiesti dal
Bando.

BENE/SERVIZIO
(specificare se il bene è
acquisito tramite operazione
di leasing finanziario)

Data

COSTO
UNITARIO
(IVA esclusa)

CARATTERISTICHE
TECNICHE1

FUNZIONALITA’ AL
PROGETTO2

In caso di leasing,
inserire il valore del
canone di competenza

Firma
(apporre firma digitale)

Per le informazioni relative al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si rinvia a
quanto descritto all’articolo 17 del Bando, pubblicato all’indirizzo:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1

1
2

Descrivere le specifiche tecniche del bene in modo da consentirne un’adeguata identificazione.
Descrivere come il bene contribuirà allo svolgimento dell’attività dell’impresa.

