ALLEGATO N. 4

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO NOTORIO RELATIVA AI DATI CONTABILI UTILI PER IL CALCOLO
DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 9, COMMA 1 LETTERA A), PUNTO 3) DEL DECRETO
1 GIUGNO 2016 “Horizon 2020– PON 2014/2020”1

1.

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA PROPONENTE

C.F.: ……………………………………………
Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………………
Natura giuridica: ……………………………….
2.

DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’IMPRESA
PROPONENTE

Cognome: ……………………………………....
Nome: …………………………………………..
Sesso: M [ ] F [ ]

Data di nascita: …./.…/....

Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………………
C.F.: …………………………..………….……..in qualità di2 ………………………………………………………….
3.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di2 ……………………………….. del soggetto proponente,
DICHIARA CHE
ai fini del calcolo dei parametri relativi alla solidità economico-finanziaria di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a),
numero 3, del Decreto MiSE 1 giugno 2016 “Horizon 2020 – PON 2014/2020, nelle tabelle seguenti sono riportati i dati
relativi3 :

□

ai bilanci degli ultimi due esercizi approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, redatti
secondo la IV direttiva CEE ovvero redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS e riclassificati secondo la
nomenclatura della medesima direttiva (come recepita agli artt. 2424 e 2425 del codice civile), ovvero, nel caso
di imprese individuali e di società di persone, relativi alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla
stessa data ed alle scritture contabili aziendali;

□

(nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto i bilanci consolidati ai sensi degli artt. 25 e seguenti del
D.Lgs. n. 127/91 e s.m.i. e intenda far riferimento a questi ultimi per il calcolo dei parametri relativi alla
solidità economico-finanziaria) ai propri bilanci consolidati degli ultimi due esercizi approvati alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, redatti secondo la IV direttiva CEE ovvero redatti secondo i

1

Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti proponenti, fatta eccezione per i soggetti di cui all’art.3, comma 2 del Decreto 1 giugno 2016.
Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura.
3
Contrassegnare la sola ipotesi che ricorre.
2

1

principi contabili IAS/IFRS e riclassificati secondo la nomenclatura della medesima direttiva (come recepita agli
artt. 2424 e 2425 del codice civile);

□

(nel caso in cui il soggetto proponente sia controllato da un’impresa che abbia redatto i bilanci consolidati ai
sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. n. 127/91 e s.m.i. e intenda far riferimento a questi ultimi per il calcolo
dei parametri relativi alla solidità economico-finanziaria) ai bilanci consolidati dell’impresa controllante degli
ultimi due esercizi approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, redatti secondo la IV
direttiva CEE ovvero redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS e riclassificati secondo la nomenclatura della
medesima direttiva (come recepita agli artt. 2424 e 2425 del codice civile);

Dati relativi al Conto economico 4
Valore della produzione (Totale della voce A)
Ammortamenti e svalutazioni (sezione B, punto 10)
Proventi straordinari (sezione E, punto 20)
Oneri straordinari (sezione E, punto 21)
Utile (perdite) dell’esercizio (sezione E, punto 23)
Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci (voce B 6)
Costo della produzione per servizi (voce B 7)
Costo della produzione per godimento di beni di terzi (voce B 8)
Costo della produzione per il personale (voce B 9)
Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci (voce B 11)
Costo della produzione per oneri diversi di gestione (voce B 14)
Interessi e altri oneri finanziari (voce C 17)

Esercizio …….

Esercizio …….

Dati relativi allo Stato Patrimoniale
Totale della voce A del Passivo - Patrimonio netto
Totale degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del
Passivo – Debiti
Totale del Passivo
Totale della voce B dell’Attivo - Immobilizzazioni

Esercizio …….

Esercizio …….

Il sottoscritto dichiara infine:


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;



di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che
i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
FIRMA DIGITALE del soggetto di cui al punto 2

4

Elencazione valida solo per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio prima dell’1.1.2016.

2

4.

DATI RELATIVI AL CONTROFIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE5

Cognome: ……………………………………....
Nome: …………………………………………..
Sesso: M [ ] F [ ]

Data di nascita: …./.…/.... Provincia: ….. .….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………………
C.F. firmatario: …………………………………………..
in qualità di…………………………………6
5.

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA CONTROLLANTE DELL’IMPRESA PROPONENTE AI
SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 1991, N. 127 E S.M.I. 7

C.F.: …………………………………………… …………………………………………………………………………..
Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………………
Natura giuridica: ……………………………….
Comune sede legale: ……………………………………. via e n. civ. ….…….……………….. prov. …… CAP …….
Stato sede legale: ………………………………
6.

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE 6

Cognome: ……………………………………....
Nome: …………………………………………..
Sesso: M [ ] F [ ]

Data di nascita: …./.…/....

Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………………
C.F.: …………………………..………….…….. in qualità di2…………………………………………………………..
7.

DATI RELATIVI AL CONTROFIRMATARIO
CONTROLLANTE 6

DELLA DICHIARAZIONE

PER

L’IMPRESA

Cognome: ……………………………………....
Nome: …………………………………………..
Sesso: M [ ] F [ ]

Data di nascita: …./.…/.... Provincia: …..

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………………
C.F. firmatario: ………………………………………….. in qualità di2………………………………………………

5

Tale dichiarazione deve essere controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non
siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
6
Indicare l’ipotesi che ricorre: presidente del collegio sindacale, revisore unico, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente
del lavoro o responsabile del centro di assistenza fiscale.
7
Da compilare solo se il soggetto proponente è controllato da un’altra impresa e se, per il calcolo dei parametri relativi alla solidità economicofinanziaria, sono stati riportati i dati dei bilanci consolidati di quest’ultima.
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8.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il/I/La/e sottoscritto/a/i/e
DICHIARA/DICHIARANO CHE
i dati esposti nelle tabelle sopra riportate sono quelli desumibili8 :

□

dai bilanci degli ultimi due esercizi approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione del
soggetto proponente, redatti secondo la IV direttiva CEE ovvero redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS e
riclassificati secondo la medesima direttiva, ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone,
desumibili dalle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e dalle scritture contabili aziendali;

□

dai bilanci consolidati del soggetto proponente degli ultimi due esercizi approvati alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, redatti secondo la IV direttiva CEE ovvero redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS
e riclassificati secondo la medesima direttiva;

□

dai bilanci consolidati dell’impresa controllante degli ultimi due esercizi approvati alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, redatti secondo la IV direttiva CEE ovvero redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS
e riclassificati secondo la medesima direttiva.

Il sottoscritto dichiara infine:
 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;
 di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
FIRMA DIGITALE del soggetto di cui al punto 4
FIRMA DIGITALE del soggetto di cui al punto 6
(eventuale vedi nota 6)
FIRMA DIGITALE del soggetto di cui al punto 7
(eventuale vedi nota 6)

8

Contrassegnare la sola ipotesi che ricorre.
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