Allegato 2

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO DI ISTANZA
AGEVOLAZIONI PER LA ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA
Ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii.

__________________________________________________________________________________
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Codice fiscale: ……………………………..

Partita IVA : ……………………………..

Denominazione: ……………………………………………………………………………………….....
Forma giuridica: …….................................................................................................................................
Forma giuridica (classificazione Istat): …………………………………………………………...............
Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .………………………………………………………………….
Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): .......................................................................
Sede legale/amministrativa
Indirizzo: …………………………………………………………………………..

CAP: ……………

Comune: …………………………………………………………………………...

Provincia: ………

__________________________________________________________________________________
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA
Cognome: ………………………………...................................................................................................
Nome: ………………… …………………………………………………………………………………
Sesso: M[ ]/F[ ]

Data di nascita: ……/……/…………

Provincia di nascita: ………….

Comune (o Stato estero) di nascita:……………………………………………………………………….
Codice fiscale: ……………………………..
In qualità di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza
__________________________________________________________________________________
3. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome: ………………………………..……………………………………………………….............
Nome: ….……………..………………………………………………………..........................................
Tel.: …….…………………………………

Cellulare: …….……………………………………

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………..
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__________________________________________________________________________________
4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di soggetto delegato, consapevole delle
responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA CHE
a) il soggetto richiedente è costituito ai sensi del punto 7.1 della circolare n. 243317 del 06/06/2019 (di
seguito circolare):
□

[in caso di impresa] essendo regolarmente iscritto al Registro delle imprese dal
……/……/………… [solo per le persone giuridiche] con data atto di costituzione del
……/……/…………;

□

[in caso di lav. autonomo] avendo presentato in data ……/……/………… la comunicazione
di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni e integrazioni.
Inoltre [opzionale]:
□ risulta iscritto all’Ordine professionale ……………………………………………...
con numero …….. del ……/……/…………;
□ aderisce all'associazione professionale denominata ....................................................
iscritta nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge
14 gennaio 2013, n. 4 ed è in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della
medesima legge;

b) il soggetto richiedente, al fine dell’avvio della nuova iniziativa economica:
□

dispone, ai sensi del punto 7.2 della circolare, della sede legale o della sede operativa ubicata
all’interno della zona franca urbana Sisma Centro Italia (di seguito zona franca urbana), in
via …………………………………… numero civico …, CAP ………, Comune
…………………….;

□

non dispone ancora di alcuna sede all’interno della zona franca urbana Sisma Centro Italia
(di seguito zona franca urbana) ma intende operare nel Comune di …………………….;

c) il soggetto richiedente, nella sede di cui al precedente punto b), in relazione allo svolgimento
dell’attività nella zona franca urbana di cui al punto 7.3 della circolare:
□

ha già avviato un’attività economica alla data del 1° gennaio 2018;

□

avvierà l’attività economica entro la data del 31 dicembre 2019;

d) il soggetto richiedente, in relazione all’attività svolta nella sede in zona franca urbana di cui al
precedente punto b) ed ai fini del calcolo del de minimis, [nel caso abbia avviato l’attività al
momento della presentazione della domanda] opera / [nel caso non abbia ancora avviato l’attività
al momento della presentazione della domanda] opererà:
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□

nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013
(Codice Attività: …………… classificazione ATECO 2007) e che l’eventuale attività
esercitata nel settore del trasporto su strada non trarrà beneficio dalle agevolazioni;

□

nel settore del trasporto su strada per conto terzi che rientra nel campo di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Codici Attività: …………… classificazione ATECO
2007);

□

nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013
(Codici Attività: …………… classificazione ATECO 2007);

e) il soggetto richiedente, come richiesto dal punto 7.5 della circolare, si trova nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti e non è in liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;
f) il soggetto richiedente, come richiesto dal punto 7.6 della circolare, non è destinatario di alcuna
sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2001;
g) il soggetto richiedente non ha optato/non opterà per i regimi fiscali incompatibili di cui al punto 7.7
della circolare;
h) il soggetto richiedente, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 9 della circolare:
□

non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una “impresa
unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

□

presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da
configurare l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1407/2013:
Denominazione

Natura giuridica

Codice Fiscale

Partita IVA

i) l’esercizio finanziario (anno fiscale) del soggetto richiedente inizia il ……/…… e termina il
……/……;
j) al soggetto richiedente le agevolazioni e/o ad altri soggetti concorrenti con esso a formare una
“impresa unica” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE)
n. 1407/2013, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni1:
□ non è stato concesso, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti,
alcun aiuto de minimis;
□ sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti,
aiuti de minimis pari a € ………………….. come dettagliato nella tabella di seguito riportata:

1

In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il valore del de minimis fruito dall’impresa o ramo d’azienda
oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato al soggetto facente parte dell’impresa unica.
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Codice
fiscale del
beneficiario

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo che
prevede
l’agevolazione

Estremi del
provvedimento
di concessione
e data

Regolamento
de minimis2

COR3

IMPORTO DELL’AIUTO DE
MINIMIS
Di cui imputabile
ad attività di
Concesso
trasporto merci
su strada per
conto terzi

Totale

k) il soggetto richiedente:
□ è costituito e attivo da almeno 12 mesi;
□ è costituito e/o attivo da meno di 12 mesi;
l) [in caso di soggetto costituito e attivo da almeno 12 mesi] il soggetto richiedente ha conseguito
nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, relativa al periodo d’imposta …………:
□ [in caso di impresa] un reddito di impresa, al lordo delle perdite pregresse, pari a € …………;
□ [in caso di lav. autonomo] un reddito di lavoro autonomo pari a € …………;
m) il soggetto richiedente non ha già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all’articolo 46, comma
2, del decreto-legge 50/2017;
n) il soggetto richiedente non rientra nelle tipologie di soggetti esclusi indicati ai punti i. e iii. del
paragrafo 6 della circolare;

DICHIARA INOLTRE
•

di aver letto integralmente il D.M. 10 aprile 2013, il D.M. 5 giugno 2017, la circolare n. 99473
del 4 agosto 2017 e la circolare;

•

[opzione solo per le imprese] i codici fiscali dei soci e/o collaboratori/coadiuvanti familiari che
possono fruire dell’esenzione dalle imposte sui redditi relativamente al reddito di partecipazione
esente imputatogli per trasparenza dalla società, ovvero, sui redditi relativamente al reddito
d’impresa prodotto e distribuito secondo le percentuali tra loro pattuite, sono i seguenti:
CF1………………….
CF2………………….
CF3………………….
CF4………………….
CF5………………….

•

2
3

di non essere impresa in difficoltà cosi come individuata all’articolo 2, punto 18, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii;

Si intende aiuti a valere sui regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012.
Codice rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato per concessioni successive al 11 agosto 2017.
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•

il soggetto richiedente, secondo quanto previsto nell’allegato I del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii, possiede i requisiti di:
□

piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa □;

□

media impresa;

□

grande impresa;

•

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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

•

che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in
suo possesso;

•

di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in
materia di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
CHIEDE

di accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
E SI IMPEGNA
•

a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime di
de minimis intervenute prima della formale ammissione all’agevolazione in oggetto;

•

a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni societarie e ogni
altro fatto rilevante sulla situazione aziendale, che dovessero registrarsi dopo la data di
presentazione della presente istanza di accesso alle agevolazioni.

_________________________________________________________________________________
5. ALLEGATI AL MODULO DI ISTANZA
[nel caso abbia avviato in zona franca urbana l’attività al momento della presentazione della domanda]
1) Titolo di disponibilità della sede in zona franca urbana.

Il Legale rappresentante / Delegato
(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………
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