ALLEGATO 1

Schema di domanda

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO MINISTERIALE 3 LUGLIO 2015
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Spett.le MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ALLE IMPRESE
TRASMISSIONE A MEZZO PEC

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
Denominazione impresa:
Forma giuridica:
P. IVA:
C.F.:
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA
Cognome:

Nome:

Residente in:
Via/Piazza:

Nr:

CAP:

Provincia:

Data di nascita:

C.F. firmatario:

in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale):
Estremi documento di identità:
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Tel.:

Cellulare:

Email:

Fax:

3. REFERENTE DA CONTATTARE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI (se diverso dal firmatario)
Cognome:

Nome:

Residente in:
Via/Piazza:

Nr:

CAP:

Provincia:

Data di nascita:

C.F. firmatario:

in qualità di:
Estremi documento di identità:
Tel.:

Cellulare:

Email:

Fax:

4. SEDE LEGALE
Via/Piazza:

Nr:

Comune:

CAP:

Provincia:

Tel.:

5. SEDE OPERATIVA
Via/Piazza:

Nr:

Comune:

CAP:

Provincia:

Tel.:

6. ALTRI DATI RELATIVI ALL’IMPRESA
Dimensione di impresa1 (micro, piccola, media, grande):
Macro settore di attività economica:

1 Secondo

quanto stabilito nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
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Codice attività ATECO 20072: “-“
Classificazione ICNPO (Settore e Classe):
Iscrizione al Registro delle imprese di:
Numero iscrizione:

Data iscrizione:

Impresa sociale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. 3 luglio 2015
Cooperativa sociale di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 3 luglio 2015
Società cooperativa avente qualifica di ONLUS di cui all’art.3, comma 1, lett. c), del D.M. 3 luglio 2015

PREMESSO QUANTO SOPRA
il/la sottoscritto/a, in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale), dell’impresa richiedente
CHIEDE

di accedere alle agevolazioni previste dal D.M. 3 luglio 2015 per la realizzazione dell’investimento di cui al “piano
progettuale” (allegato B).

7. DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO
Importo complessivo dell’investimento, IVA esclusa, pari a € ………………….

Composizione interna delle spese

Importo
imponibile
(€)

%

Suolo aziendale e sue sistemazioni
Fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni
Macchinari, impianti ed attrezzature
Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa
Brevetti, licenze e marchi
Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa funzionale alla
realizzazione del progetto

2

Indicare il codice attività ATECO per cui viene realizzato l’investimento.
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Consulenze specialistiche
Oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge
Spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità
Spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa
TOTALE

Data di avvio investimento prevista3: …./…./…..
(la data di avvio deve necessariamente essere successiva alla data di presentazione della domanda di
agevolazione)
Data di ultimazione investimento4 prevista: …../…../…..
Il piano progettuale riportato nell’allegato B prevede ricadute positive tali da consentire il raggiungimento di
uno o più obiettivi di cui all’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 14 febbraio 2017.

8. AGEVOLAZIONI RICHIESTE
Importo del finanziamento agevolato richiesto5: …………
Importo del contributo a fondo perduto6: ……………..

Impieghi (€/000)
Investimenti
IVA sugli investimenti
Altri fabbisogni (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)
Totale impieghi (A)
Fonti (€/000)
Finanziamento agevolato
Contributo fondo perduto

3
Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a
seconda di quale condizione di verifichi prima.
4
Gli investimenti devono essere conclusi entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo proroghe
accordate ai sensi della disciplina attuativa dell’intervento di cui al D.M. 3 luglio 2015. A tale fine è presa in considerazione la data
dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento.
5
Pari al 70% del “finanziamento”, inteso come l’insieme del “finanziamento agevolato” e del “finanziamento bancario”.
6
È prevista l’erogazione del contributo a fondo perduto (pari al 5% delle spese ammissibili) per programmi che presentano spese
ammissibili non superiori a tre milioni di euro.
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Totale agevolazioni (B)
Altre fonti di copertura
Finanziamento bancario
Capitale proprio
di cui Versamento in conto capitale sociale
di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale
Finanziamento soci
Altri finanziamenti bancari a medio/lungo termine
Finanziamenti bancari a breve termine
Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)
Totale altre fonti di copertura (C)
Totale fonti (B+C)

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed
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, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
DICHIARA
che:
a) è consapevole dell’origine della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista
costituita presso la gestione separata di CDP, ovvero su diversa provvista, e prende atto del fatto che, in caso di
utilizzo della provvista messa a disposizione da CDP, l’erogazione del finanziamento sarà subordinata al
ricevimento da parte della Banca finanziatrice della provvista corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove
anche le istruttorie della Banca finanziatrice fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato
ottenimento - secondo le previsioni delle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione Bancaria Italiana e CDP - della provvista di CDP o
comunque dell’ottenimento in misura non sufficiente a soddisfare interamente la richiesta, qualora la Banca
finanziatrice non decida di ricorrere ad altra fonte di provvista, il finanziamento non potrà essere concesso
o, nel secondo caso, potrà essere eventualmente, previo accordo con la Banca finanziatrice, ridotto rispetto alla
richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico della Banca finanziatrice né di CDP;
b) è consapevole e prende atto del fatto che la concessione ed erogazione del contributo è subordinata
all’acquisizione da parte del Ministero dello sviluppo economico delle attestazioni di cui al d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e del relativo esito nei casi previsti dallo stesso decreto
legislativo. Pertanto, ove anche la Banca finanziatrice abbia deliberato il finanziamento, nel caso di mancato
riconoscimento del contributo pubblico per le motivazioni di cui al citato d. lgs. n. 159/2011, l’erogazione
dello stesso finanziamento può non avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della Banca
finanziatrice;
c)

è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese;
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d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure
concorsuali;
e)

non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f)

non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita nei Regolamenti de minimis
(regolamento (UE) n. 1407/2013, regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo e regolamento (UE) n.
717/2014 per il settore della pesca e dell’acquacoltura);

g) prende atto che la Banca finanziatrice, nell’effettuare l’istruttoria, si attiene ai principi di sana e prudente
gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonoma valutazione e che, ove tale
istruttoria sia completata con esito positivo, l’operazione è perfezionata solo successivamente all’approvazione
del Comitato di cui all’art. 9, comma 13, del D.M. 3 luglio 2015;
h) non ha ancora avviato il programma di investimento proposto alla data di presentazione della presente domanda;
ALLEGA
□ delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria
dell’impresa;
□ allegato tecnico alla delibera di finanziamento nel quale è evidenziato l’impatto socio-ambientale del programma di
investimento;
□ scheda tecnica di cui all’art. 9, comma 5, lett. a), del D.M. 3 luglio 2015, redatta secondo l’allegato A;
□ piano progettuale di cui all’art. 9, comma 5, lett. b), del D.M. 3 luglio 2015, redatto secondo l’allegato B, valutato
dalla Banca finanziatrice e vistato in ogni pagina dalla medesima;
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo l’allegato C, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo l’allegato D, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante eventuali altri aiuti de minimis ricevuti durante l’esercizio
finanziario corrente e nei due precedenti;
□ (nel caso le agevolazioni siano superiori a 150.000,00 euro): dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai
dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’art.
85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando i modelli
disponibili nell’apposita sezione “Imprese sociali” del sito internet del Ministero dello sviluppo economico
www.mise.gov.it;
□ copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante (o del procuratore, ove necessario);
□ (nel caso la presente domanda sia sottoscritta da procuratore dell’impresa) copia dell’atto di procura e del
documento di identità in corso di validità del soggetto che rilascia la procura.
Luogo e data …………………………
L’Impresa richiedente7

7

Sottoscrivere mediante firma digitale.
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ALLEGATO A
alla domanda di agevolazione

A.Scheda tecnica
A1. Soggetto proponente e programma di investimento
Ragione/Denominazione sociale
Impresa sociale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. 3 luglio 2015



Cooperativa sociale di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 3 luglio 2015



Società cooperativa avente qualifica di ONLUS di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del D.M. 3 luglio 2015



Data di
Costituzione

Forma giuridica

Iscrizione registri (Registro delle imprese
sezione imprese sociali, Registro delle imprese
Indicare fattispecie
sezione cooperative sociali, Registro delle
imprese Anagrafe unica delle ONLUS)
Data iscrizione
Capitale sociale sottoscritto

€

di cui versato

€

Partita IVA / Codice fiscale
Iscrizione CCIAA di

N° iscrizione

Codice Ateco 2007

Numero REA

Data

Classificazione ICNPO (Settore e Classe)
Settore di attività

Descrizione progetto di impresa

Indicazione dell’obiettivo di cui all’art. 8,
comma 1, del decreto interministeriale
14/02/2017 perseguito dal programma di
investimento (è possibile indicare anche più di
un obiettivo)



a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;



b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;



c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e
valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storicoculturali;



d) conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività
di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di
colmare uno specifico fabbisogno all’interno di una comunità o
territorio attraverso un aumento della disponibilità o della
qualità di beni o servizi.

Descrizione spese previste

Importo spese previste (IVA esclusa)
Importo agevolazioni richieste
Dimensione di impresa
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Sede Legale
Comune

Prov.

Via/Piazza

N.ro

Tel.

CAP

Fax

Email
Indirizzo PEC
Sede Operativa
Comune

Prov.

Via/Piazza

N.ro

Tel.

CAP

Fax

Legale rappresentante
Nome

Cognome

Codice fiscale
Residente in
Via/Piazza
Cell.

N.ro

CAP

Prov.

N.ro

CAP

Prov.

Email

Referente di progetto
Nome

Cognome

Codice fiscale
Residente in
Via/Piazza
Cell.

Email

A2. Profilo soggetto proponente
(Apportare le modifiche necessarie per fornire la descrizione del profilo del soggetto proponente in termini di proprietà
e organi di gestione. Nel caso di numero di soci particolarmente rilevante tale da rendere complessa la compilazione
della tabella sottostante, riportare nel campo osservazioni la descrizione numerica e per quota sociale detenuta dalle
tipologie di soci di cui si compone la compagine: soci lavoratori, soci finanziatori, persone giuridiche, enti pubblici,
ecc.).

I.

Compagine societaria

Cognome
Nome

Sesso
(M/F)

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Codice fiscale

Percentuale quote
detenute (%)
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NOTE:

II.

Composizione organo amministrativo

Carica
Cognome
Codice fiscale

dal

al

Nome

Sesso

Nato/a a

il

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo)

NOTE: Tipologie di soci rappresentate negli organi amministrativi (soci lavoratori, soci finanziatori, ecc.)

III.

Concomitanza di incarichi

(Se i singoli componenti degli organi aziendali ricoprono ruoli e/o titoli in altri enti pubblici/privati, elencarne in
dettaglio le relative cariche/ruoli/titoli ricoperti.)

Carica

dal

al

Cognome

Nome

CF

ENTE

Indirizzo
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IV.

Donazioni

(Se l’organizzazione ha negli ultimi tre anni effettuato donazioni a favore di enti pubblici o privati, indicarne in dettaglio
i beneficiari.)

SINTESI DI VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA SCHEDA TECNICA
(Indicare l’opzione SI o NO per ciascun indicatore.)

SI

NO

L’organizzazione dispone di una struttura di governance che sostiene adeguatamente la sua
missione e la creazione di impatto sociale

La base sociale risulta equilibrata e adeguatamente composta per sostenere correttamente
l'intervento proposto (presenza e co-presenza soci lavoratori, soci finanziatori, soci
volontari, persone giuridiche, privato sociale, enti pubblici, autorità locali)

La base sociale è rappresentata in maniera equilibrata nel sistema di governance
I singoli componenti degli organi aziendali non ricoprono ruoli e/o cariche in altri enti
pubblici/privati
L’organizzazione non ha effettuato donazioni (in uscita) a favore di enti pubblici o privati
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ALLEGATO B
alla domanda di agevolazione

B.PIANO PROGETTUALE
B.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA
Codice ATECO (2007) dell’iniziativa
proposta
Codice ICNPO
Localizzazione dell’iniziativa proposta
Provincia
(unità produttiva)

Comune

B.1.1 Descrizione dettagliata dell’attività proposta

B.1.2 Impatto socio-ambientale del programma di investimento
(da compilare solo le sezioni relative agli obiettivi indicati nella scheda tecnica)

Descrivere l’obiettivo o gli obiettivi perseguiti dal programma specificando il dettaglio incrementale e/o innovativo
che il programma di investimento si propone di raggiungere. In particolare:

OBIETTIVO I.
Il programma di investimento prevede, quale specifico obiettivo per il fabbisogno sociale
identificato, l’incremento occupazionale di categorie svantaggiate
Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo dei punti di traccia per la compilazione della descrizione
richiesta:
1- quale tipologia di beneficiari coinvolge
2- la quantità prevista dei beneficiari coinvolti
3- l’incremento occupazionale e la tipologia dello stesso (ad es. coerenza dei rapporti contrattuali con le
categorie di lavoratori coinvolti ed i relativi ruoli ricoperti, ecc.)
4- lo sviluppo di attività di capacity-building/formazione a favore dei beneficiari e dei territori interessati dal
programma di investimento
5- il programma sottende la creazione di uno o più modelli organizzativi replicabili e/o prevede la
disseminazione dei risultati (ad es. attraverso lo sviluppo e l’attuazione di approcci e pratiche di coprogettazione, co-produzione, condivisione di risorse, ecc.)
6- la potenziale scalabilità e/o replicabilità dell’iniziativa
7- il coinvolgimento della comunità di riferimento (attraverso ad es. l’attivazione di partnership ad hoc rilevanti
per il territorio di riferimento, l’attivazione e l’inclusione di portatori di interesse informali quali volontari, reti
ed associazioni territoriali, ecc.)
8- predisposizione di eventuali strumenti di monitoraggio per valutare i risultati del programma
9- relazione e proporzionalità tra il programma di spesa presentato e l’obiettivo perseguito
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SINTESI DI VERIFICA DEI CONTENUTI DESCRITTI
Cod.

1

SI

4

Il progetto d’impresa permette il coinvolgimento dei portatori di interesse (volontari,
finanziatori, network di appartenenza, reti territoriali, partner privati e istituzionali, ecc.)

5

Il programma coinvolge le comunità di riferimento

6

Il programma predispone strumenti di monitoraggio per valutare i risultati attesi

10

Il programma sottende la creazione di uno o più modelli organizzativi replicabili e/o
prevede la disseminazione dei risultati

11

Il programma di spesa risulta correttamente dimensionato rispetto al livello di
innovazione e/o avanzamento

NO

Tipologia dei destinatari diretti coinvolti nel progetto d’impresa:
1) lavoratori svantaggiati
2) persone vulnerabili

12
3) under 35
4) over 50
5) altro

13

I rapporti contrattuali di lavoro sono coerenti con le categorie di lavoratori coinvolti ed i
relativi ruoli ricoperti

OBIETTIVO II.
Il programma di investimento prevede, quale specifico obiettivo per il fabbisogno sociale
identificato, l’inclusione sociale dei soggetti vulnerabili
Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo dei punti di traccia per la compilazione della descrizione
richiesta:
1- il programma di investimento intende implementare un intervento innovativo per il raggiungimento
dell’obiettivo sopra riportato rispetto a quale fabbisogno
2- quale tipologia di beneficiari coinvolge
3- la quantità prevista dei beneficiari coinvolti
4- l’incremento occupazionale e la tipologia dello stesso (ad es. coerenza dei rapporti contrattuali con le
categorie di lavoratori coinvolti ed i relativi ruoli ricoperti, le modalità e le pratiche di inclusione di soggetti
svantaggiati e/o vulnerabili, ecc.)
5- eventuali elementi di innovazione sociale: modello/prodotto/servizio che sviluppi e attui approcci e pratiche
di co-progettazione, co-produzione, condivisione di risorse, ecc.
6- la potenziale scalabilità e/o replicabilità dell’iniziativa
7- il coinvolgimento della comunità di riferimento (attraverso ad es. l’attivazione di partnership ad hoc rilevanti
per il territorio di riferimento, l’attivazione e l’inclusione di portatori di interesse informali quali volontari, reti
ed associazioni territoriali, ecc.)
8- predisposizione di eventuali strumenti di monitoraggio per valutare i risultati del programma
9- relazione e proporzionalità tra il programma di spesa presentato e l’obiettivo perseguito anche in termini di
innovazione e/o avanzamento

1

Codice degli indicatori delle aree di impatto di cui all’allegato 2 al presente decreto.
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SINTESI DI VERIFICA DEI CONTENUTI DESCRITTI
Cod.

2

SI

4

Il progetto d'impresa permette il coinvolgimento dei portatori di interesse (volontari,
finanziatori, network di appartenenza, reti territoriali, partner privati e istituzionali,
ecc.)

5

Il programma coinvolge le comunità di riferimento

6

Il programma predispone strumenti di monitoraggio per valutare i risultati attesi

9

Il programma implementa processi/prodotti/servizi innovativi

10
11

NO

Il programma sottende la creazione di uno o più modelli organizzativi replicabili e/o
prevede la disseminazione dei risultati
Il programma di spesa risulta correttamente dimensionato rispetto al livello di
innovazione e/o avanzamento
Tipologia dei destinatari diretti coinvolti nel progetto d’impresa:
1) lavoratori svantaggiati
2) persone vulnerabili

12
3) under 35
4) over 50
5) altro

13

I rapporti contrattuali di lavoro sono coerenti con le categorie di lavoratori coinvolti ed i
relativi ruoli ricoperti

14

Le modalità di inclusione previste sono adeguate alle tipologie di persone vulnerabili
coinvolte

OBIETTIVO III.
Il programma di investimento prevede, quale specifico obiettivo per il fabbisogno sociale
identificato, la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali
Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo dei punti di traccia per la compilazione della descrizione
richiesta:
1- il programma di investimento intende implementare un intervento innovativo per il raggiungimento
dell’obiettivo sopra riportato rispetto a quale fabbisogno
2- l’utilizzo o la riqualificazione di beni immobili di enti locali che diversamente non sarebbero valorizzati
3- il programma sottende la creazione di uno o più modelli organizzativi replicabili e/o prevede la
disseminazione dei risultati (ad es. attraverso lo sviluppo e l’attuazione di approcci e pratiche di coprogettazione, co-produzione, condivisione di risorse, ecc.)
4- predisposizione di eventuali strumenti di monitoraggio per valutare i risultati del programma
5- il coinvolgimento della comunità di riferimento (attraverso ad es. l’attivazione di partnership ad hoc rilevanti
per il territorio di riferimento, l’attivazione e l’inclusione di portatori di interesse informali quali volontari, reti
ed associazioni territoriali, ecc.)
6- relazione e proporzionalità tra il programma di spesa presentato e l’obiettivo perseguito anche in termini di
innovazione e/o avanzamento

2

Codice degli indicatori delle aree di impatto di cui all’allegato 2 al presente decreto.
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SINTESI DI VERIFICA DEI CONTENUTI DESCRITTI
Cod.

3

SI

3

Il programma valorizza il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e/o
prevede effetti di rigenerazione territoriale (sociale o ambientale)

4

Il progetto d'impresa permette il coinvolgimento dei portatori di interesse (volontari,
finanziatori, network di appartenenza, reti territoriali, partner privati e istituzionali,
ecc.)

5

Il programma coinvolge le comunità di riferimento

6

Il programma predispone strumenti di monitoraggio per valutare i risultati attesi

11

NO

Il programma di spesa risulta correttamente dimensionato rispetto al livello di
innovazione e/o avanzamento

OBIETTIVO IV.
Il programma di investimento prevede, quale specifico obiettivo per il fabbisogno sociale identificato, il
conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività di rilevante interesse pubblico o di utilità
sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all’interno di una comunità o territorio attraverso un
aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi.
Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo dei punti di traccia per la compilazione della descrizione richiesta:
1- l’iniziativa intende implementare un intervento innovativo per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati
rispetto a quale fabbisogno
2- l’utilizzo di nuove tecnologie o tecnologie abilitanti
3- eventuali elementi di innovazione sociale: modello/prodotto/servizio che sviluppi e attui approcci e pratiche di coprogettazione, co-produzione, condivisione di risorse, eventualmente scalabili o replicabili
4- il coinvolgimento della comunità di riferimento (attraverso ad es. l’attivazione di partnership ad hoc rilevanti per il
territorio di riferimento, l’attivazione e l’inclusione di portatori di interesse informali quali volontari, reti ed associazioni
territoriali, ecc.)
5- predisposizione di eventuali strumenti di monitoraggio per valutare i risultati del programma
6- relazione e proporzionalità tra il programma di spesa presentato e l’obiettivo perseguito anche in termini di
innovazione e/o avanzamento
Poiché l’attività è chiamata a soddisfare specifici fabbisogni all’interno della comunità o del territorio di
riferimento, attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi, riportare di seguito i
relativi dettagli:
1descrivere lo specifico contesto e fabbisogno che il progetto d’impresa intende affrontare
2qual è il criterio distintivo che connota il progetto d’impresa in termini di disponibilità e/o qualità di beni e
servizi offerti e come gli stessi sono di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale ai fini della risoluzione del
fabbisogno identificato?

3

Codice degli indicatori delle aree di impatto di cui all’allegato 2 al presente decreto.
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SINTESI DI VERIFICA DEI CONTENUTI DESCRITTI
Cod.
1
2
4

SI

NO

Il programma colma comprovate carenze di beni/servizi offerti nell'ambito territoriale
di riferimento
Il programma sviluppa soluzioni innovative rispetto al fabbisogno territoriale
identificato
Il progetto d’impresa permette il coinvolgimento dei portatori di interesse (volontari,
finanziatori, network di appartenenza, reti territoriali, partner privati e istituzionali,
ecc.)

5

Il programma coinvolge le comunità di riferimento

6

Il programma predispone strumenti di monitoraggio per valutare i risultati attesi

7

Il programma garantisce l’accessibilità estesa al proprio prodotto/servizio e/o migliora
l’accessibilità globale ai servizi territoriali o di comunità

8

La tecnologia utilizzata è accessibile da parte dei destinatari diretti/potenziali
clienti/utenti

9

Il programma implementa processi/prodotti/servizi innovativi

11

4

4

Il programma di spesa risulta correttamente dimensionato rispetto al livello di
innovazione e/o avanzamento

Codice degli indicatori delle aree di impatto di cui all’allegato 2 al presente decreto.
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B.2 ANALISI DEL MERCATO E RELATIVE STRATEGIE
B.2.1 Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento. Indicare, inoltre, quali altre
iniziative/attività simili al progetto d’impresa (in termini di prodotto/servizio e/o modello) esistono sui
territori di riferimento

B.2.2 Indicare i segmenti di mercato, le principali categorie di clienti individuati, loro caratteristiche e
quantificazione (SPECIFICARE FONTI)

B.2.3 Descrivere i principali concorrenti diretti e/o indiretti, le loro caratteristiche, i relativi punti di
forza/debolezza e prezzi medi praticati (SPECIFICARE FONTI)

B.2.4 Descrivere i fattori di innovazione alla base dei benefici durevoli indotti dall'intervento sul territorio
obiettivo e/o nella comunità di riferimento e le relative strategie previste per sostenere nel tempo gli
effetti positivi generati (ad es: come si distingue il programma rispetto ad altre iniziative simili, quale
fattore chiave/innovazione abilita i benefici durevoli indotti dall’intervento, quale strategia è prevista per
sostenere nel tempo i benefici, ecc.)
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B.2.5 Descrivere le eventuali partnership con soggetti pubblici e privati (collaborazioni e progetti di
fundraising) e indicare eventuali cofinanziamenti richiesti e/o in essere.

B.2.6 Descrivere il vantaggio competitivo dell’iniziativa rispetto ai soggetti già operanti nel settore e nel
territorio di riferimento

B.2.7 Descrivere gli strumenti di monitoraggio predisposti per il programma/progetto di investimento ai
fini della individuazione delle corrette forme di promozione dei risultati attesi oltre che della relativa
raccolta dati e valutazione degli stessi.
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B.3 OBIETTIVI DI MERCATO
B.3.1 Descrizione dei prodotti/servizi che si intendono offrire a valere sull’investimento proposto

B.3.2 Indicare i canali commerciali e l’organizzazione delle vendite rispetto al mercato identificato

B.3.3 Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio
Data presunta avvio attività di produzione/servizio: anno 201__.

PREVISIONI DELLE VENDITE IN QUANTITA’ di prodotto/servizio
Prodotto/servizio (specificare)

Attuali
20XX

Previsioni
20XX

20XX

20XX

20XX

A)
B)
C)
………

PREZZI DI VENDITA UNITARI del prodotto/servizio
Prodotto/servizio (specificare)

Attuali
20XX

Previsioni
20XX

20XX

20XX

20XX

A)
B)
C)
………..
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FATTURATO
Prodotto/servizio (specificare)

Attuali
20XX

Previsioni
20XX

20XX

20XX

20XX

A)
B)
C)
………..

B.3.4 Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione dei prezzi di vendita e delle quantità vendute a regime
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B.4 ASPETTI TECNICI
B.4.1 Descrivere il processo produttivo, fornendo informazioni circa la presenza di eventuali innovazioni di
processo e/o prodotto e/o organizzativa e/o commerciale riconducibili agli elementi di impatto socioambientale.

B.4.2 Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo produttivo ed i relativi fattori della produzione,
specificando l’impiego dei beni richiesti a finanziamento e le relative caratteristiche distintive all’interno
del suddetto processo.

B.4.3 Descrivere la struttura organizzativa, evidenziando le principali competenze distintive interne ed
esterne, necessarie per la gestione dell’attività (titoli di abilitazione, corsi di formazione, esperienze
lavorative pregresse nel settore) ed indicando i criteri utilizzati per l’attribuzione dei ruoli degli stessi
all’interno della società.

B.4.4 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
NOTA BENE
Le tipologie di spese ammissibili e i relativi limiti, divieti e condizioni sono contenuti nel D.M. 3 luglio 2015, pubblicato
in G.U. n. 224 del 26 settembre 2015, al quale si rimanda per i necessari approfondimenti.
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Costi di investimento

Suolo aziendale e
Opere murarie e assimilate

Importo
imponibile
(€)

SUOLO AZIENDALE
-Suolo aziendale
-Sistemazione suolo
-Indagini geognostiche
TOTALE SUOLO AZIENDALE
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Capannoni e fabbricati industriali
-(singole descrizioni)
TOTALE CAPANNONI E FABBRICATI INDUSTRIALI
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali
-(singole descrizioni)
TOT. FABBRICATI CIVILI PER UFFICI E SERVIZI SOCIALI
Impianti generali
-Riscaldamento
-Condizionamento
-Idrico
-Elettrico
-Fognario
-Metano
-Aria compressa
-Telefonico
-Altri impianti generali
TOTALE IMPIANTI GENERALI
Strade, piazzali, recinzioni, ecc.
-Strade
-Piazzali
-Recinzioni
-Allacciamenti
-Tettoie
-Cabine metano, elettriche, ecc.
-Basamenti per macchinari e impianti
-Pozzi idrici
-Altro
TOT. STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, ECC.
Opere varie
TOTALE OPERE VARIE
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
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Macchinari Impianti e Attrezzature

Importo
imponibile
(€/000)

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)
TOTALE MACCHINARI
Impianti (descrizione dei singoli impianti)
TOTALE IMPIANTI
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrezzature d’ufficio)
TOTALE ATTREZZATURE
Mezzi mobili* (descrizione)
TOTALE MEZZI MOBILI
TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE
*limitatamente a quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili

Immobilizzazioni immateriali commisurate alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa

Importo
imponibile
(€/000)

PROGRAMMI INFORMATICI
BREVETTI
LICENZE E MARCHI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Formazione specialistica

Importo
imponibile
(€)

Soci
Dipendenti
TOTALE CONSULENZE SPECIALISTICHE

Consulenze specialistiche

Importo
imponibile
(€)

Progettazioni
Direzione lavori
Studi di fattibilità
Valutazione d’impatto ambientale
Altro (specificare)
TOTALE CONSULENZE SPECIALISTICHE
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Importo
imponibile

Oneri e spese di certificazione

(€)
Oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge
Spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità
TOTALE ONERI E SPESE DI CERTIFICAZIONE

Importo
imponibile

Spese generali

(€)
Spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa (specificare)
TOTALE SPESE GENERALI

Importo
imponibile

Riepilogo spese

%

(€)
Suolo aziendale e sue sistemazioni
Fabbricati, opere murarie e assimilate
Macchinari, impianti ed attrezzature
Programmi informatici
dell’impresa

commisurati

alle

esigenze

produttive

e

gestionali

Brevetti, licenze e marchi
Formazione specialistica
Consulenze specialistiche
Oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge
Spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità
Spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa
TOTALE

B.4.5 Specificare la data di avvio del programma degli investimenti, la durata in mesi del programma, con
esplicita indicazione della data di ultimazione degli investimenti e dell’anno di esercizio a regime,
successivo alla conclusione del programma degli investimenti.

Data avvio investimenti
Durata in mesi
Data ultimazione investimenti
Anno di regime
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B.4.6 Indicare le previsioni di rendicontazione della spesa per stato avanzamento lavori (SAL).
IMPORTI
SAL

Anno 1

Anno 2

Anno 3

SAL I
SAL II
SAL III
SAL IV
SAL V
SAL VI
SAL Saldo
(Min 10%)

B.4.7 Motivare il dimensionamento
prodotte/servizi offerti:

degli

investimenti

in

relazione

alla

stima

delle

quantità

B.4.8 Descrivere l’impatto dell’investimento in termini di incremento occupazionale di categorie
svantaggiate o di soggetti vulnerabili indicando, per l’iniziativa proposta, quali categorie specifiche
ingaggia, l’effettivo incremento occupazionale, la durata prevista dei rapporti contrattuali di lavoro che
saranno posti in essere, posizioni e ruoli previsti per i soggetti svantaggiati/vulnerabili coinvolti
nell’iniziativa e gli eventuali percorsi di accompagnamento specifici previsti per gli stessi soggetti.

B.4.9 Prospetto risorse umane a regime
Personale dipendente
1.

Motivare l’incremento occupazionale ed il dimensionamento dell’organico in relazione alle caratteristiche
di funzionamento dell’impianto produttivo ed alla stima delle quantità prodotte, fino all’anno a regime.
PIANO OCCUPAZIONALE
Anno 0*

Anno 1**

Anno 2

Anno 3

Regime

DIRIGENTI
IMPIEGATI
OPERAI
DI CUI RISORSE
APPARTENENTI A
CATEGORIE
SVANTAGGIATE O
VULNERABILI
TOTALE
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COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€)
Anno 0*

Anno 1**

Anno 2

Anno 3

Regime

DIRIGENTI
IMPIEGATI
OPERAI
(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

B.4.10 indicare le autorizzazioni e/o le certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività proposta.

Tipologia

Ente/Amministrazione interessato/a

Data
rilascio

Data prevista
per il rilascio

(riga duplicabile n volte)
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ALLEGATO C
alla domanda di agevolazione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO NOTORIO RELATIVA AI REQUISITI DI ACCESSO
PREVISTI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 3 LUGLIO 2015

CONCERNENTE LA DIMENSIONE D’IMPRESA
(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ in qualità di __________________________1 dell'impresa
____________________________________ con sede legale in __________________________ e codice fiscale
__________________________, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara:



che i dati sotto riportati relativi alla determinazione della dimensione aziendale corrispondono al vero.
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.

Si allega copia sottoscritta digitalizzata del documento di identità.

Luogo e data
Firma digitale del dichiarante

1

Legale rappresentante, procuratore speciale, ecc..
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All. n. 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA2

1.

Dati identificativi dell’impresa
Denominazione o ragione sociale___________
Indirizzo della sede legale_________________
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________

2.

Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l’impresa richiedente:
Impresa autonoma
Impresa associata
Impresa collegata

3.

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti
dell’impresa richiedente.
In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati
indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli
Allegati nn. 2, 3, 4 e 5.

Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento3:

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4.

Dimensione dell’impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell’impresa richiedente:

2
Da compilare da parte di tutti i soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata o congiunta, nonché in forma di
reti di imprese, e soggetti terzi.
3
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto
con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le
quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso
di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio
risultanti alla stessa data.
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micro impresa
piccola impresa
media impresa
grande impresa
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All. n. 2
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento4:
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio
(*)

1. Dati5 dell'impresa richiedente o dei
conti consolidati [riporto dalla tabella 1
dell'allegato n.4]
2. Dati5 di tutte le (eventuali) imprese
associate
(riporto
dalla
tabella
riepilogativa dell'allegato n.3) aggregati in
modo proporzionale
3. Somma dei dati5 di tutte le imprese
collegate (eventuali) non ripresi tramite
consolidamento alla riga l [riporto dalla
tabella A dell'allegato n.5]
Totale
(*) In migliaia di euro.

I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della
dimensione di impresa (Allegato n. 1)

4
I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto
con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le
quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso
di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio
risultanti alla stessa data.
5
I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa
oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite
consolidamento.
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All. n. 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi
nei conti consolidati6], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa
seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(indicare denominazione)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
….)
Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese
associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

6
Se i dati relativi a un’impresa sono ripresi nei conti consolidati a una percentuale inferiore a quella di cui all’articolo 3,
comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, è opportuno applicare comunque la
percentuale stabilita da tale articolo.
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All. n. 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1.

Dati identificativi dell’impresa
Denominazione o ragione sociale___________
Indirizzo della sede legale_________________
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________

2.

Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell’impresa associata
Periodo di riferimento7
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati lordi
2. Dati lordi eventuali imprese
collegate all’impresa associata
3. Dati lordi totali

(*) In migliaia di euro.
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma,
ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese
collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese
collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse
l’Allegato n. 5A e riportare i dati nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 5
devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3.

Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione8 detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa
collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della
presente scheda: .....%
Indicare anche la percentuale di partecipazione8 detenuta dall'impresa associata oggetto della presente
scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%.
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo

7

Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione
del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto
con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le
quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso
di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio
risultanti alla stessa data.
8
Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va
aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La
percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
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proporzionale9 devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:…%

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Risultati proporzionali

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell’allegato n. 3.

9

Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il
fatturato ed il totale di bilancio.
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All. n. 4
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE
CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1
Occupati (ULA)(*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

Totale

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli
occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati
delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata (denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al Registro delle
imprese

A.
B.
C.
D.
E.

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e
3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi
tramite consolidamento.
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All. n. 5
SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI
CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI I COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE) COMPILARE UNA “SCHEDA DI
COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA
TABELLA A

Tabella A
Impresa
(indicare denominazione)

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1.
2.
3.
4.
5.
Totale

(*) In migliaia di euro.

______________________________________________________________________________________

I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di
imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato
n. 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi
tramite consolidamento.
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All. n. 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1.

Dati identificativi dell’impresa
Denominazione o ragione sociale___________
Indirizzo della sede legale_________________
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________

2.

Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari
Periodo di riferimento10
Occupati (ULA)

Totale di bilancio (*)

Fatturato (*)

Totale

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti
consolidati11. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono
pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.

10
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto
con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le
quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso
di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio
risultanti alla stessa data.
11
Se i dati relativi a un’impresa sono ripresi nei conti consolidati a una percentuale inferiore a quella di cui all’articolo
3, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, è opportuno applicare comunque la
percentuale stabilita da tale articolo.
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ALLEGATO D
alla domanda di agevolazione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO NOTORIO RELATIVA AI REQUISITI DI ACCESSO
PREVISTI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 3 LUGLIO 2015

CONCERNENTE IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI
1.

DATI IDENTIFICATIVI

C.F.: ……………………………………………
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ……………………………………………….
Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………………..
Natura giuridica: ……………………………….
2.

DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

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

Data di nascita:…./.…/....

Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………………...
C.F. firmatario: ………………………………………..…….. in qualità di1 ……………………………………..………..
3.

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

Il/La sottoscritto/a, in qualità di1 ………………,
DICHIARA CHE
all’impresa richiedente le agevolazioni e/o ad altri soggetti ad essa collegati rientranti nella medesima impresa unica di
cui all’articolo 2, paragrafo 2, dei Regolamenti de minimis:
□ non è stato concesso, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto “de
minimis”2, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
□ sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, aiuti “de minimis”, tenuto
conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni, pari a € ………………….. come di seguito
dettagliato;

1
2

Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc..
Si intende aiuti a valere sui Regolamenti (UE) 1407/2013, (UE) 1408/2013, (UE) 717/2014.
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CF

Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Estremi del
provvedimento di
concessione e data

IMPORTO dell’aiuto
DE MINIMIS
concesso

Il/La sottoscritto/a 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

53

