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LETTERA D’INCARICO BANDO FABER  
 

Il sottoscritto __________________________________________________ 

 

In qualità di   __________________________________________________  

 

Dell’impresa  __________________________________________________ 

 

Con sede in____________________________________________________ 

 

E-Mail _______________________________  Tel ____________________ 

 

P.IVA ________________________________________________________ 

 

C.F. __________________________________________________________ 

 

 

Incarica 

 

Cna Servizi e Consulenze  S.r.l. 

Viale Montegrappa 15 - 27100 Pavia 

P.IVA/CF 03534310986 

 

a presentare la domanda di partecipazione al Bando FABER  
 

L’importo previsto per il servizio di presentazione della domanda di contributo ammonta a 

 
€ 350.00 IVA ESCLUSA  

 

Nel caso di accoglimento della domanda da parte di Regione Lombardia, qualora l’azienda 

fosse interessata, potrà  appoggiarsi a CNA per il servizio di Rendicontazione impegnandosi 

a versare una percentuale che può variare dal 6% al 10% del contributo richiesto a seconda 

dell’importo dell’investimento.  

 
 

I pagamenti degli importi dovuti dovranno essere effettuati con Bonifico bancario sul c/c intestato a: 

  

CNA SERVIZI E CONSULENZE  S.R.L. 

Iban IT 47J 03111 11308 000000006184 – UBI Banca  - ag. San Pietro in Verzolo 

 

Per la presentazione della domanda allegare, unitamente alla presente dichiarazione, i seguenti 

documenti:  
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- Visura Camerale  
- Riferimenti bancari/postali dell’impresa: denominazione, intestatario, coordinate bancarie o 

postali (Codice IBAN) 

- Atto costitutivo  da cui risultino le cariche sociali  (solo per le società)  

 

Riportare di seguito le spese ammissibili 

 

Tipologia spese  ammissibili* Descrizione singola spesa Importo (IVA esclusa) 

      

      

      

      

      

 

*scegliere tra le seguenti tipologie:  

- Macchinari  

- Macchine operatrici (art. 58 del Nuovo Codice della strada) 

- Hardware, software e licenze (esclusivamente correlati all’utilizzo dei beni di cui sopra) 

- Opere murarie (connesse all’installazione dei macchinari)  

 

 

Luogo e data________________ 

   Timbro e Firma  

                        

                            ____________________________ 

 

 

 

 

Allegare: Carta d’identità rappresentante legale 

 
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 
196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati da lei forniti verranno utilizzati dalla Cna di Pavia  nel rispetto della normativa citata

  


