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1. Anagrafica richiedente
Personal details

Denominazione/Ragione Sociale - Business name 

Forma giuridica - Legal status 

Dimensione impresa (a sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014)
Business size (in accordance with the EU Regulation  n. 651/2014)

Microimpresa
Microenterprise

Piccola  impresa Media impresa Grande impresa 

Sede - 
Via/Piazza CAP 

Comune Provincia 

Telefono PEC 

E-mail Sito internet 

Settore di Attività                      - ATECO 2007
Descrizione attività economica 

Codice attività economica 

Iscrizioni 
Partita IVA Numero dal 

Codice fiscale 

Start-up innovative e PMI innovative 
Specificare se l’impresa è start up innovativa ai sensi del Decreto Legge 76/2013 

Specificare se l’impresa è PMI innovativa ai sensi del Decreto Legge n. 3/2013

Small enterprise Medium enterprise Large enterprise

Headquarter 

street number
N. civ./Address postal code

/Municipality

/Telephone /Certified e-mail

Province

Website

Describe your business

Business code

/Business sector

/Registration for VAT

VAT identification
/Number

Date of registration

/Tax code

 /Innovative Start-up and SMI

Specify if your business is an innovative start-up in accordance with the Decree Law 76/13

Specify if your business is an innovative start-up in accordance with the Decree Law 3/13
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Legale rappresentante 

Qualifica 

Cognome Nome 
Telefono fisso Telefono mobile 

PEC E-mail

2. Tipologia richiesta informazioni

A – LOTTI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

B – AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E FISCALI 

C – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

D – CONTATTO CON SOGGETTI GESTORI O ENTI COMPETENTI 

E – ALTRE INFORMAZIONI 

 /Legal representative

/Position

/Surname

Telephone number

/Name

Mobile

/Certified e-mail

 /LOTS FOR PRODUCTION PLANT

 /FINANCIAL AND FISCAL AIDS

 /ADMINISTRATIVE PROCEDURES

 /CONTACT WITH MANAGERS

 /FURTHER INFORMATIONS
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A – LOTTI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Richiesta lotto per 
 Realizzazione nuovo impianto produttivo 

Ampliamento impianto produttivo esistente 

Fabbisogno lotto 
Superficie (mq) 

Destinazione urbanistica 

Altro 

Localizzazione lotto 

Area ZES 
Soggetto gestore 

Comune Provincia 

Indirizzo N° civ. CAP 

Modalità assegnazione/acquisizione 

 Acquisto 

     

 /PARCELS FOR PRODUCTION PLANT

Parcel request for

/Realization of a new production plant/Realization of a new production plant

/Surface (sm)

 /Requirement

/End use

/Other

 /SEZ Area

 /Site

Responsible

 /Municipality

 /Address street number postal code

Province

 /Acquisition

 /GrantConcessione  

Altro  /       Other
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Iniziativa imprenditoriale che si intende realizzare 
Prodotti/servizi e processo produttivo 

Settore di riferimento                   - (ATECO 2007)

Struttura organizzativa e occupazione prevista 

Mercato di riferimento e concorrenza 

Fasi e tempi di realizzazione 

Data avvio Data chiusura 

Infrastrutture e/o servizi specifici 
Evidenziare se l’intervento necessita di specifiche infrastrutture e/o servizi 

Procedimenti amministrativi 
Evidenziare se l’intervento necessita di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. per la realizzazione di Impianti e/o Infrastrutture produttive 

 /Entrepreneurial initiative

 /Equipment and production process

 /Business sector

Descrizione attività economica 
Describe your business
Codice attività economica 
Business code

 /Organizational structure and staff

 /Reference market and competition

 /Production Planning

Starting time Deadline

 /Specific facilities and/or services

 /Describe if your business needs specific facilities and services

 Describe if your business needs preliminary opinione, no impediment, license to build up production plants and/or facilities

 /Administrative procedures
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B – AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E FISCALI 
 Credito di imposta              (L. 208/2015) 

 Contratti di sviluppo                              (Accordo               MISE 2017, D.G.R. 93/2018) 

 Legge       n. 181/89 (D.G.R. 423/2016, D.G.R. 95/2018)

Fondo Artigianato             (D.G.R. 580/2017) 

 Legge       n. 178/2020 (Legge Bilancio 2021) 

 Altro ……………………………………… 

Con riferimento agli strumenti di sostegno riportati nella pagina “Incentivi finanziari e fiscali” della Sezione 
CalabriaZES del sito www.calabriaimpresa.eu, è possibile richiedere specifiche informazioni. 

You could request further informations about “Financial and fiscal aids” on  www.calabriaimpresa.eu 

 /FINANCIAL AND FISCAL AIDS

 /Tax credit

 /Development agreements

 /Law

 /Agreement

 /Craft fund

 /Law  /(2021 Budget Law)

Richiesta  /Describe your request
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C – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Con riferimento all’elenco dei procedimenti amministrativi pubblicati nella pagina “Semplificazione amministrativa” 
della Sezione CalabriaZES del sito www.calabriaimpresa.eu, è possibile richiedere specifiche informazioni o evidenziare 
particolari esigenze: ad es. autorizzazioni, permessi o nulla osta non contenuti nell’elenco o la necessità di avviare 
conferenza di servizi preliminare (art. 14, c. 2, Legge 241/1990), ecc. 
You could request further informations or specific demands about “Administrative simplification” on 
www.calabriaimpresa.eu: other licenses, no impediments, preliminary public agencies meeting   (art. 14, c. 2, Law 
241/1990), etc.

D – CONTATTO CON I SOGGETTI GESTORI O ENTI COMPETENTI 
È possibile formulare specifiche richieste ai soggetti gestori o enti competenti, con riferimento ai lotti disponibili, alle 
procedure specifiche, richieste informazioni su particolari vincoli urbanistici, problematiche di accesso, ecc. 
You could ask for information about free lots, specific procedures, environmental restrictions from managing 
or local authorities 

 /ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Richiesta  /Describe your request

Richiesta  /Describe your request

 /CONTACTS WITH RESPONSIBLES
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E – ALTRE INFORMAZIONI 

Autorizzazione utilizzo dati – Informativa privacy 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel modulo, unicamente ai fini per cui gli stessi sono 
acquisiti,  ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevole che verranno trattati dal 
titolare e dal responsabile anche con sistemi automatizzati e nel rispetto delle misure minime di sicurezza 
previste dalla normativa vigente.

Titolare del trattamento 
Comitato di indirizzo della Zes (ex art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017) 

Responsabile esterno del trattamento informatico dei dati 
Fincalabra S.p.A. gestore della Piattaforma CalabriaImpresa 

Finalità del trattamento 
Promozione e sviluppo delle “Area Zes" 

Privacy policy
I hereby authorize the use of my personal data, for all legal purposes in accordance to Legislative Decree 30 
June 2003, n. 196 "Personal Data Protection Code” and GDPR art. 13 (EU Regulation 2016/679).
I am informed that they will be processed by the data protection officer and processor also through 
automated systems and in compliance with the minimum security measures provided by current legislation.

Data protection officer
SEZ Steering Committee (according to art.4, c. 6, decree law n. 91/2017)

External data processor
Fincalabra S.p.A. as manager of the CalabriaImpresa Platform

Purpose of the data processing
Promotion and development of the SEZ area

Luogo e data - place/date ____________________________ 

Firma/Signature  

______________________________________ 

 /FURTHER INFORMATIONS
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