Allegato n. 5

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
MODULO PER LA DOMANDA DI EROGAZIONE PER STATO D’AVANZAMENTO
A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4 GENNAIO 2021

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
tramite la società finanziaria …………………………
1.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

C.F.: ……………………………………………

P.IVA: …………………………………………………...

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): …………………………………………………
Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………………...
Forma giuridica: …………………………………................................................................................................................
Forma giuridica (classificazione Istat): ………………………….................. Dimensione………………………………...
Stato sede legale: ………………………………

Comune sede legale: …………………………………………………

Indirizzo sede legale: .….…….……………………………………………………………….. prov.: …… CAP: ……….
2.

DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE

Cognome: ……………………………………......................................................................................................................
Nome: …………………………………………....................................................................................................................
Data di nascita: …../…../…..

Provincia: ………

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………

C.F. firmatario: …………………………………... in qualità di 1……………………………… del soggetto beneficiario
3.

DATI INERENTI ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Contratto di finanziamento n. ………… del ……………, con il quale è stato concesso un finanziamento agevolato di €
……………..;
4.

DATI INERENTI ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE

I costi sono:
-

relativi al SAL ……….. (I/II/III/IV/V) e sostenuti nel periodo dal …../…../….. al …../…../…..;

-

di importo pari a €……………… .

5.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di1 …………………….. del soggetto beneficiario, consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e
76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
-

che il soggetto beneficiario è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione e non è sottoposto a
procedure concorsuali;

□
□
1

che rispetto alle informazioni già fornite nelle precedenti fasi del procedimento non sono intervenute modifiche nei
soggetti sottoposti alla verifica antimafia prevista dall’articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche e integrazioni;
che rispetto alle informazioni già fornite nelle precedenti fasi del procedimento sono intervenute modifiche nei
soggetti sottoposti alla verifica antimafia prevista dall’articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche e integrazioni2;

Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore speciale, allegare la procura.

-

di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e
76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

-

che tutta la documentazione di rendicontazione relativa al SAL in oggetto, e relativi allegati, è stata firmata dal
rappresentante legale o da soggetto dotato di idonea procura.
CHIEDE

L’erogazione delle agevolazioni corrispondenti al SAL indicato, al netto degli importi eventualmente già richiesti e/o
erogati a titolo di anticipazione, da accreditare sul c/c IBAN n. …..……………………………………… intestato a
…………………………………… presso la banca ……………………… di…………………………………………….
ALLEGA

□
□
□
□

Quadro riassuntivo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento;
Titoli di spesa anche non quietanzati (ovvero quietanzati in caso di erogazione finale) relativi al periodo temporale
per il quale è richiesta l’erogazione;
Titoli di spesa e quietanze di pagamento relative alla precedente richiesta di erogazione;
Dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale in merito ai dati necessari per la richiesta delle
informazioni antimafia;

□ Procura (in caso di firmatario diverso dal rappresentante legale);
□ Dichiarazione relativa titolare effettivo in relazione agli obblighi antiriciclaggio.
Solo in caso di erogazione finale:

□

dettagliata relazione concernente il programma di spesa realizzato, sulla base dello schema riportato in allegato al
contratto di finanziamento

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo
in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di
aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito web delle
società finanziarie.
Luogo e data ………………………………………
FIRMA DIGITALE

2

Solo nel caso siano intervenute variazioni nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia deve essere allegata una dichiarazione del legale
rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta
delle informazioni antimafia.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO NOTORIO (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000)
In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca
d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio)

1.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (_________) il ___________________________________________________
Cod. fiscale ________________________________________________________________________________________________
residente a _____________________________ (_________) CAP ____________________________________________________
via _______________________________________________________________________________________________________
estremi documento di identità in corso di validità:
□ Carta d'identità
□ Patente
□ Passaporto
□ Altro (specificare)_____________
avente numero __________________________________________________________________
rilasciato il _____________________________________ da ____________________________
scadenza ______________________________________________________________________
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa di seguito indicata:
Ragione sociale __________________________________________________________________
Sede legale: Via _________________________________________________________________
CAP ___________ Comune __________________________ Provincia ______________________
Cod. fisc _______________________________________________________________________
classificazione

delle

attività

economiche

predisposta

dall’ISTAT

(codice

ATECO

e

descrizione):

______________________________________________________________________________
consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente
concesso, alla fruizione dei benefici di cui alla misura agevolativa in oggetto, ferme restando le sanzioni penali stabilite dall'articolo
76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA
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ai fini dell’erogazione del finanziamento agevolato nell’ambito della misura agevolativa in oggetto relativamente all’ ID
pratica/CUP/Contratto di finanziamento_....................., e avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di “titolare
effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:
Opzione 1)

□ di essere l’unico titolare effettivo dell’impresa sopra indicata;
Opzione 2)

□ di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a:
(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome _________________________________ Nome ________________________________
nato a _____________________________ (______) il __________________________________
Cod. fiscale _____________________________________________________________________
residente a _______________________________ (______) CAP __________________________
via ____________________________________________________________________________
estremi documento di identità in corso di validità:
□ Carta d'identità
□ Patente
□ Passaporto
□ Altro (specificare) _____________
avente numero __________________________________________________________________
rilasciato il _____________________________________ da ____________________________
scadenza ______________________________________________________________________
___________________________________
Opzione 3)

□ di non essere il titolare effettivo.
Il\I titolare\i effettivo\i dell’impresa è\sono di seguito indicato\i:
(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome _________________________________ Nome ________________________________
nato a _____________________________ (______) il __________________________________
Cod. fiscale _____________________________________________________________________
residente a _______________________________ (______) CAP __________________________
via ____________________________________________________________________________
estremi documento di identità in corso di validità:
□ Carta d'identità
□ Patente
□ Passaporto
□ Altro (specificare) _____________
avente numero __________________________________________________________________
rilasciato il _____________________________________ da _____________________________
scadenza ______________________________________________________________________
Opzione 4)
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(ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell’impresa)

□ che, come dichiarato in sede di richiesta di erogazione, non esiste un titolare effettivo dell’impresa dal momento che (specificare
la
motivazione:
impresa
quotata/impresa
ad
azionariato
diffuso/ecc)
_______________________________________________________________________________________________________
per cui i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell’impresa
di seguito indicate:
(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove
quest’ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell’assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome _________________________________ Nome ________________________________
nato a _____________________________ (______) il __________________________________
Cod. fiscale _____________________________________________________________________
residente a _______________________________ (______) CAP __________________________
via ____________________________________________________________________________
estremi documento di identità in corso di validità:
□ Carta d'identità
□ Patente
□ Passaporto
□ Altro (specificare) _____________
avente numero __________________________________________________________________
rilasciato il _____________________________________ da _____________________________
scadenza ______________________________________________________________________
Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

-

copia dei documenti di identità del rappresentante legale/titolare e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati
nella presente dichiarazione;

-

copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del
rappresentante legale/titolare e dei titolari effettivi.

Luogo e data __________________________

Il rappresentante legale
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ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Definizione di titolare effettivo
- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
(Definizioni)
u) «titolare effettivo»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità
giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto;
Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Art. 2
1. Per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:
1)
la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o
il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a
tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al
capitale sociale;
2)
la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.
Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone
1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA’ DI CAPITALI, si intende:
a)
la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o
il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a
tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al
capitale sociale;
b)
la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.
Nel caso in cui dall’assetto proprietario non fosse possibile individuare, in maniera univoca, la persona ﬁsica o le persone ﬁsiche cui
è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare eﬀettivo coincide con la persona o le persone ﬁsiche cui, in ultima
istanza, è attribuibile il controllo dell’ente stesso in forza:
- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti suﬃcienti per esercitare un’inﬂuenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’inﬂuenza dominante.
Qualora l’applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari eﬀettivi, il titolare
eﬀettivo coincide con la persona o le persone ﬁsiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA’ DI PERSONE, si intende:
a)
la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex articoli 2253, 2295,
2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota
conferita, ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
b)
la persona fisica che ha l’amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società,
laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle
citate soglie.
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