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Utente account INAIL
Password account INAIL
Sede legale
Indirizzo
N. Civico
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Cellulare
Email
Registo Imprese Provincia di
/Albo Imprese Artigiane Provincia di
Numero iscrizione Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane:
Data iscrizione:
Codice Fiscale Ditta
Partita IVA Ditta
Codice ATECO 2007
(6 cifre)
Fatturato (in milioni di euro) dell'ultimo anno
Secondo la definizione di piccola/media impresa (PMI), l'impresa è considerata: autonoma o associata o collegata?
Coordinate bancarie del conto corrente dell'impresa sul quale accreditare il finanziamento:  
Intestazione conto corrente dell'impresa
Istituto di credito
Codice IBAN
Breve descrizione dell'attività dell'azienda
Unità produttiva che beneficia del finanziamento :                 
Numero addetti (U.L.A.)*:
Indirizzo
N. Civico
Comune
Provincia
CAP
Legale rappresentante          
Cognome Nome
Codice Fiscale
Data di Nascita
Nazionalità
Comune nascita
Provincia nascita
Residenza Legale Rappresentante:
Indirizzo
N. Civico
Comune
Provincia
CAP
email:
telefono:
Carta d'identità del legale rappresentante
Numero
Comune rilascio
Data rilascio
Sommaria descrizione del progetto che si desidera attuare
*Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti, compreso il Datore di Lavoro, occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A. Alcuni esempi pratici: 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 U.L.A..1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA. Per il calcolo delle ULA contattare il consulente del lavoro.
Ragione Sociale  
Cognome e nome referente
PEC azienda
Inviare a MODI S.r.l.  - Maurizio Billi   - modi@modiq.it  - 800 300333
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