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ALLEGATO A  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Stampare questa pagina, apporvi 
la marca da bollo, annullarla, 

scansionare la pagina 
e inviare il file con la scansione a mezzo PEC  

unitamente alla restante documentazione 
Al Consorzio di sviluppo economico locale 
_______________________________________ 
(inser ire denomi nazione) 
 
Via __________, __ 

Cap __________, Co mune di________________, Provincia_____________ 

All’indirizzo PEC __________________________ 

 
 
 

DOMANDA 
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DEI COSTI PER L’UTILIZZO E LA FRUIZIONE 
DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI COMPET ENZA DEI  
CONSORZI DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 84, COMMA 3, DELLA LEGGE 
REGIONALE 20 FEBBRAIO 2015, N. 3 (RILANCIMPRESAFVG - RIFORMA DELLE POLITICHE INDUST RIALI) e del  
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 206,  

 
 
Il/La sottoscri tto/a 

nome e cogno me       

nato/a a       il       codice fiscale       

residen te a       via/piazza       n.       

nella sua qualità di: 

 
  titolare (nel caso di impresa individuale) 

oppure (in alternativa) 

  legale rappresentante (nel caso di società) 

dell’Impresa: 

denominazione o ragione so ciale       

con sede legal e in       cap       prov.       

via/piazza       n.       tel.       fax       

posta elettronica certifica ta (PEC)       

codice fi scale        partita I .V.A       

 
MARCA 

DA 
BOLLO* 
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esercente l’attivi tà di       Codice Ateco 2007       

con sede operati va in       cap        prov.        

via/piazza       n.       tel.       fax        

referente per l a domanda: no me       cogno me       

qualifica       tel.       posta el.       

 

aven te i seguen ti parametri dimensionali  

 microi mpresa; 

 piccola impresa; 

 media impresa; 

 (barrare l’ipotesi di r ifer imento come r isultante dal compilato modulo sui parametr i dimensionali dell’impresa, dell’Allegato 2) 
 

CHIEDE 
 

l’ammi ssione a contributo, ai sensi del Regolamento, a parziale copertura dei costi per l’utilizzo e la fruizione delle opere e degli 

impianti a servizio degli agglomerati industriali del consorzio di sviluppo economico locale nel quale è insediata (di seguito 
Consorzio), relativamente alle spese di cui all’articolo 64, comma 5 della legge regionale 3/2015, relative alle tariffe ed ai 
corrispettivi  versati  al Consorzio medesi mo per l'utilizzo di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio stesso, pari ad Euro 
       (IVA esclusa), corrispondente al 50% della spesa sostenuta, ammontante ad Euro        (IVA esclusa) 

 

al fine della concessione dell’inc entivo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritier e, di 
formazione o uso di a tti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritto/a  

DICHIARA  
 

ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’a tto di notorietà) 
 

 
che la suddetta Impresa: 

 
- è attiva ed è iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio competente per terri torio; 
- è insediata nell’agglo merato industriale di competenza del consorzio di sviluppo economico locale; 
- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, e non è in stato di sciogli mento o liquidazione volontaria e non è 

sottoposta a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di concordato  
preventivo con continuità aziendale; 

- non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, co mma 2, del decreto legislati vo 8 giugno 2001, n. 231 
(Disciplina della responsabilità amministrati va delle persone giuridiche, delle società e delle asso ciazioni anche prive di  
personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); 

- rispetta, ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa vi gente in tema di si curezza 
sul lavoro; 

- rispetta il divieto di cumulo di cui all’articolo 7 del Regolamento che prevede che i contributi concessi ai sen si del 
Regolamento non sono cu mulabili con altri contributi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad o ggetto le stesse 
spese; 

- non rientra nei settori di attività e nelle tipologie di aiuto esclusi, come indicati all’Allegato A del Regolamento relativi  
all’applicazione del regolamen to (UE) 1407/2013 de minimis; 

-  ha assolto l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo mediante apposizione di marca da bollo appositamente 
annullata sulla versione cartacea del frontespizio della presente domanda di incentivazione, di cui allega copia 
scansionata; 

 è insediato in un’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata; 
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SI IMPEGNA 
 
- a co municare tempestivamente al Consorzio competente ogni variazione dei dati dichiarati nella presente do manda, 

intervenuta successivamente alla presentazione della stessa; 
- ad osservare le disposizioni e gli obblighi previ sti dal Regolamento (con particolare ri guardo agli obblighi elencati  

dall’articolo 13, dalla legge regionale 7/2000, dal regolamento (UE) n. 1407/2013); 
- a consentire che siano effettuati da parte del Consorzio, come previsto dall’articolo 14 del Regolamento, ispezioni e 

controlli, rivolti ad assicurare l’esatto adempi mento degli obblighi di cui sopra; 
 

DICHIARA 
 

- di esonerare il Consorzio competente da ogni responsabilità per errori in cui il medesi mo possa incorrere in conseguenza 
di inesatte indicazioni contenute nella presente domanda; 

 
il/la sottoscritto/a inoltre 

AUTORIZZA 
 
Il Consorzio competente, ai sensi e per gli effetti del decreto legi slativo 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa domanda è presentata; 
 

ALLEGATI:  
 
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione di aiuti in «de minimis» (Allegato 1); 

– dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola i mpresa e 
media i mpresa (Allegato 2); 

– documentazione attestante l’intervenuto pagamento 1 

    eventuali altri allegati: 

      
 
Prima di firmare prendere visione dell’Allegato “Informati va” ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 “CODICE IN 
MATERIA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” in quanto la firma avvalora anche la presa visione dell’allegato stesso.  

 

 
 
Luogo e data        
 

_______________________ 
Firmato digitalme nte  

 
 
 

                                 
1 Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Regolamento: 
<<4. Il beneficiario prova le spese sostenute attraverso la seguente documentazione di pagamento: 
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore del consorzio, per gli importi 
corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; 
b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore del consorzio, per gli 
importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; 
c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del consorzio oppure copia del 
documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro del consorzio apposti sull’originale del documento.>> 
 



 Allegato 1 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

attestante i dati per la verifica del rispetto della soglia di aiuti “de minimis” concedibili ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1407/2013 

 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)      , in qualità di titolare/legale rappresentante della Società 

denominata       con sede legale in      , codice fiscale/partita IVA       

- per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato 

sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013) 

- nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale 
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo 
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca 
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG) 

- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I); 

- in riferimento alla domanda presentata per la concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per 
l’utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei 
consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell’articolo 84, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, 
n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e ai sensi del Regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 206/Pres.; 

consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai 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; 

DICHIARA 
Ai fini del rispetto del massimale “de minimis” concedibile:  
Sezione 1 

 che all’impresa richiedente non sono stati concessi incentivi in forma di aiuti “de minimis” nell’esercizio 
finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti; 

oppure (in alternativa) 

 che all’impresa richiedente sono stati concessi i seguenti incentivi in forma di aiuti “de minimis” 
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti: 
 

Soggetto 
concedente 

Norma di 
riferimento 

Data 
concessione 

Reg. UE de 
minimis1 

Importo aiuto 
concesso 

Importo aiuto 
liquidato a 

saldo 2 

Di cui per attività 
trasporto merci su 
strada per conto 

terzi  
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

                                                 
1 Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il 
Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale 
per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-
2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018). 
2 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso. 
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Totale                   

Sezione 23 
(barrare la casella che interessa) 
che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’impresa richiedente:  
2a   non è parte di una “impresa unica”4, in quanto non collegata, direttamente o indirettamente, con altre 
imprese; 
oppure (in alternativa) 

2b   è parte di una “impresa unica”, in quanto collegata, direttamente o indirettamente, con le seguenti 
imprese aventi sede o unità operativa in Italia: 
a) impresa       
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA) 

sede legale       
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia) 
partita IVA       
 

b) impresa       
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA) 

sede legale       
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia) 

partita IVA       
 

c) impresa       
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA) 

sede legale       
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia) 

partita IVA       
 

e) impresa       
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA) 

sede legale       
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia) 

partita IVA       
 

f) impresa       
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA) 
sede legale       
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia) 
partita IVA       
 

d) impresa       
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA) 

sede legale       
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia) 

partita IVA       
 

 

 

Sezione 3 (da compilare solo nel caso sia stata barrata la precedente casella 2b)  

(barrare la casella che interessa) 
 che alle altre imprese facenti parte della “impresa unica” di cui è parte anche l’impresa richiedente non sono 

stati concessi incentivi in forma di aiuti “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari 
precedenti 
oppure (in alternativa) 

                                                 
3 Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A). 
4 Per “impresa unica” si intende l’impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento 
(controllo) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013. In proposito si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – 
sezione A). 
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 che alle altre imprese facenti parte della “impresa unica” di cui è parte anche l’impresa richiedente sono stati 
concessi incentivi in forma di aiuti “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari 
precedenti:  

Denominaz. 
impresa 

Soggetto 
concedente 

Norma di 
riferimento 

Data 
concessione 

Reg. UE de 
minimis5 

Importo aiuto 
concesso  

Importo aiuto 
liquidato a 
saldo 6 

Di cui per attività 
trasporto merci  
su strada per 
conto terzi  

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

TOTALE                    

 
Sezione C – Settori in cui opera l’impresa7 

 

- (barrare la casella che interessa) 
 che l’impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis 

ovvero 
 che l’impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un 

sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi 
ovvero 

 che l’impresa opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia 
dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi. 
 

 
 
 

 

 

Luogo e data       

 

 

 

Firma del titolare/legale rappresentante8 
La presente dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante con firma 
digitale oppure con firma autografa. Nel secondo caso la documentazione 
analogica debitamente sottoscritta è scansionata in formato PDF/A, 
unitamente al documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

                                                 
5 Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il 
Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale 
per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-
2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018). 
6 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso. Si vedano anche le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione B). 
7 In proposito si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione C). 
8 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante. 
 



Allegato I 

 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

PER I CONTRIBUTI «DE MINIMIS» 
  
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a 
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare 
degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.  

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, 
non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento, ai sensi del quale si presenta domanda di 
contributo.  

Si ricorda che se, anche a seguito di una dichiarazione dell’impresa non veritiera, con la concessione Y fosse 
superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero 
importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.  

 
Sezione A:  Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica. 
 
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o 
di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel 
rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non 
solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un 
rapporto di collegamento (controllo) ai sensi del regolamento «de minimis», nell’ambito dello stesso Stato 
membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono 
prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza 
attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’«impresa unica». 

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere per il tramite di 
un’impresa terza. 

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013 
 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una 
delle relazioni seguenti: 
a)  un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 

direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 

quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 

soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più 
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
 
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di un’«impresa unica» così definita, dovrà 
dichiarare anche i contributi in «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
precedenti da ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante).  

 
Sezione B: Rispetto del massimale. 
 
Quali agevolazioni indicare? 
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute dall’«impresa unica»  (quindi da tutte le imprese collegate) 
in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni 
aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (“generale”, agricoltura, pesca o Servizi di Interesse Economico 
Generale). Devono essere indicati tutti i contributi ottenuti in «de minimis» in Italia da pubbliche amministrazioni 
ovvero mediante risorse pubbliche.  
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Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come 
garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di 
ciascun aiuto.  

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento 
e nell’avviso.  

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si 
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in 
ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa 
riferimento.  

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare 
anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al 
momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.  

 
Periodo di riferimento 
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi 
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. 
Qualora le imprese facenti parte dell’«impresa unica» abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di 
riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte 
dell’«impresa unica». 
 
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda 
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 
1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.  

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il «de minimis» ottenuto dall’impresa/dalle imprese 
oggetto di acquisizione o fusione. 

Ad esempio: 

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2013 

All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2013 

Nell’anno 2014 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B) 

Nell’anno 2014 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) 
dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€ 

Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2015, dovrà dichiarare che gli sono stati 
concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€ 

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013) di 
un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa 
originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò 
non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle 
nuove imprese.  

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda 
che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa 
che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel 
caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha 
ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.  

 

 

Sezione C: Campo di applicazione 

Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dal Regolamento 1407/2013/UE, sia in settori esclusi, deve 
essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei 
settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”.  



 

6 

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti 
settori: 

- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio; 

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;  

- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, solo negli specifici casi in cui l ’importo 
dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o 
immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire 
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.  

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de 
minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per 
conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà 
quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei 
costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
attestante i requisiti per la classificazione di piccola impresa e media impresa 

 
La dichiarazione deve essere compilata da tutte le microimprese e le piccole e medie imprese che sulla base dei dati 
relativi all’ultimo o penultimo esercizio chiuso,  rientrano nei parametri di piccola e media impresa, sulla base di 
quanto previsto all’Allegato 1 al regolamento (UE) 651/2014  
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)____________________nato/a a______________ il____________ 
codice fiscale________________________ partita I.V.A1_________________________residente 
a_______via/piazza_________________________n. _____ 
nella sua qualità di:  
 
 

 0  titolare (nel caso di impresa individuale) 
oppure (in alternativa) 
 

 legale rappresentante (nel caso di società) 
dell’Impresa:__________________________________________denominazione o ragione 
sociale_______________________  con sede legale in 2   (           ),_______________________codice 
fiscale_____________(nel prosieguo denominata “impresa dichiarante”)  
 
 
− a corredo della domanda per la concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per l’utilizzo e la 

fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di 
sviluppo economico locale, ai sensi dell’articolo 84, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e ai sensi del Regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 206/Pres.; 
 

− al fine di rispondere al requisito di ammissibilità di cui all’articolo 5 del regolamento emanato con DPReg.  
206/2017; 
 

− in relazione alla definizione di microimpresa e piccola e media impresa di cui all’Allegato 1, articolo 2, paragrafi 1 
e 2 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014; 

ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi 

 
DICHIARA 

 
che l’impresa rappresentata rientra nella seguente dimensione3: (selezionare in alternativa) 

                                                 
1 Da riportare per le società 
2 Indirizzo completo. Nel caso di libero professionista indicare i dati desunti dal Quadro B, del modello AA7 dell’Agenzia delle Entrate 
3 Parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui all’Allegato 1 al regolamento (UE) 651/2014, in particolare per quanto 
concerne la definizione di impresa associata e collegata 

Dimensione Occupati (tenuto conto delle 
imprese associate e collegate) 

Fatturato e/o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese 
associate e collegate) 

Microimpresa 0-9 Max 2 ML Max 2 ML 
Piccola impresa  10-49 Max 10 ML Max 10 ML 
Media impresa 50-249 Max 50 ML Max 43 ML 
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 microimpresa 
 

piccola impresa 
 

media impresa 

Questo documento è parte integrante 
della domanda sottoscritta 

digitalmente  
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MODELLO PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE 
 
Il presente modello non fa parte della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La compilazione obbligatoria è a 
supporto del richiedente per l’individuazione dei parametri finalizzati dalla determinazione della dimensione 
aziendale 
 

sezione A) Riepilogo parametri dimensionali 

1) composizione sociale ad oggi (i cui parametri sono dettagliati nelle successive sezioni B) e C): 

NOMINATIVO SOCI sede legale 
(per le imprese) codice fiscale 

quota % 
* parteci

pazione 
diritto 
voto 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             
*  indicare “A ” per associate, “C ” per collegate, “I ” per investitori istituzionali, “IC ” per investitori is tituzionali collegati, “P ” per 

persone fis iche collegate ad altre imprese. In caso non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco 

2) occupati e soglie finanziarie (vedi definizioni ’art. 2, Allegato 1, Reg. UE 651/2014) alla data 
dell’ultimo esercizio contabile(*) chiuso il      : 

IMPRESE n. occupati 
espressi in ULA 

fatturato  
(in milioni di euro) 

totale di bilancio  
(in milioni di euro) 

Dichiarante                   

Associate(**)                   

Collegate o bilancio consolidato(***)                   

TOTALE                   

(*) qualora alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione i parametri riferiti all’ultimo esercizio contabile 
chiuso non consentano di rientrare nella def inizione di piccola o media impresa, l’impresa può indicare e far valere i 
dati dell’esercizio precedente all’ultimo esercizio contabile chiuso, in tal caso sostituire la parola “ultimo” con 
“penultimo”  
(**) riportare i totali della successiva sezione B)  
(***) riportare i totali della successiva sezione C ) 

 

NOTA BENE: nelle seguenti sezioni B) e C):  
• gli occupati (espressi in ULA) e gli importi finanziari devono riferirsi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima 

della presentazione della domanda di contributo 
• in caso di partecipazione incrociata tra due imprese, vanno indicate entrambe le relazioni ma i valori nel riepilogo si 

sommano una volta sola, tenendo conto della partecipazione più elevata 
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sezione B) imprese ASSOCIATE alla PMI richiedente 

1. imprese associate direttamente alla PMI richiedente 
Ai dati delle imprese direttamente associate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i 
dati della catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i 
dati delle eventuali associate delle collegate. Il totale ottenuto va riportato nel quadro riepilogativo in calce alla 
sezione B, e sarà sommato ai dati dell’impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale 
(o di diritti di voto, se più elevata). 

NB precisare se l’associazione è a monte o a valle 

n ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

1 
Esempio: ROSSI SRL - 012541225487248  
UDINE - (associata a monte della richiedente) 
      

                                

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

 

2. imprese collegate delle suddette imprese associate, per tutta la catena di 
collegamenti (con esclusione della richiedente) 

NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento 
NB indicare a quale impresa è riferito il collegamento 
NB riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o 
soggetti) 

n ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

1 Esempio: BIANCHI SRL - 012541225488899  
PADOVA - (collegata a monte alla ROSSI SRL)  
      

                                

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

 

 

 

 

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della richiedente)  
NB indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno 
equivalente alle percentuali di partecipazione 
NB indicare a quale impresa è riferita l’associazione 
NB non si computano le associate delle associate 

n ragione sociale, cod. fisc. e sede legale anno n. fatturato totale di quota % dati in proporzione alle % 
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(e rif. all’impresa con cui è associata) di 
rif.to 

ULA annuo 
(ML) 

bilancio 
(ML) 

partec. e 
diritti voto n. ULA fatt.ann

uo (ML) 
tot.bilan
cio (ML) 

1 Esempio: NERI SRL - 012541225487111 - 
GORIZIA - (associata a valle alla BIANCHI 
SRL) 
      

                                                 

2                                                        

3                                                        

4                                                        

5                                                        

6                                                        

7                                                        

8                                                        

 
 

4. quadro riepilogativo imprese associate alla PMI richiedente (rif. ai punti 1, 2 e 
3) 

n. ragione sociale n.occ 
in ULA 

fatturato 
annuo 
(ML) 

totale di 
bilancio 

(ML) 

quota % 
di 

partecip. 
e diritti 

voto 

dati in proporzione alle % 

n. ULA 
fatturato 
annuo(M

L) 

tot.bilan
cio (ML) 

1                                                   

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Totale dei dati da riportare nella tabella al punto 2 della sezione A)                   

 
 

sezione C) 
 

imprese COLLEGATE alla PMI richiedente 

1. imprese collegate direttamente alla PMI richiedente 
Ai dati delle imprese direttamente collegate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i 
dati della catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i 
dati delle eventuali associate. Il totale ottenuto va riportato nel quadro riepilogativo in calce alla sezione C, e sarà 
sommato per intero ai dati dell’impresa richiedente. 

n ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

1 Esempio: VERDI SRL - 012541225489090 - UDINE -
(collegata a valle della dichiarante)  
      

                                

2                                       
3                                       
4                                       
5                                       
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6                                       
7                                       
8                                       

 

2. imprese collegate delle suddette imprese collegate, per tutta la catena di 
collegamenti (con esclusione della richiedente) 

NB indicare a quale impresa è riferito il collegamento 
NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento 
NB riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o 
soggetti) 

ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

Esempio: GIALLI SRL - 012541225488899 - TRIESTE - 
(collegata a monte alla VERDI SRL tramite socio sig. Filippi) 
      

                                

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

 

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della richiedente)  
NB non si computano le associate delle associate 
NB indicare a quale impresa è riferita l’associazione 
NB indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno 
equivalente alle percentuali di partecipazione 

ragione sociale, cod. fisc. e sede legale 
(e rif. all’impresa con cui è associata) 

anno 
di 

rif.to 
n. ULA 

fatturato 
annuo 
(ML) 

totale di 
bilancio 

(ML) 

quota % 
partec. e 

diritti voto 

dati in proporzione alle % 

n. ULA fatt.ann
uo (ML) 

tot.bilan
cio (ML) 

Esempio: LILLA SRL - 012541225487111 - 
GORIZIA - (associata a valle alla GIALLI SRL) 
      

                                                 

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

4. quadro riepilogativo imprese collegate alla PMI richiedente (rif. ai punti 1, 2 e 
3) 

n. ragione sociale n. occup 
in ULA 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

1                         
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Totale dati da riportare nella tabella al punto 2 della sezione A)                   

 

 

 

Questo documento è parte integrante  
della domanda sottoscritta digitalmente  

 
 



 
 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali)1  

 

La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa e dai relativi atti di esecuzione che 
disciplinano la concessione del contributo in questione ed ha natura obbligatoria. 

Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l’archiviazione della domanda. 

I dati saranno trattati per finalità riferite alla pratica relativa al contributo in argomento ovvero strettamente 
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, garantendo in ogni caso l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto 
decreto. 

Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati in base a quanto stabilito dalle vigenti norme. 

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati forniti al Consorzio ___________________(inserire 
denominazione), a seguito della partecipazione alla misura contributiva, avviene esclusivamente per le finalità 
della medesima linea contributiva (ai sensi dell’articolo 84 della LR 3/2015 e del Regolamento emanato con 
DPreg. 206/2017) e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e 
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa in particolare che, a tutela dei principi di 
trasparenza dell’azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di 
ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal Dlgs. n. 33/2013 ("Codice della 
trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso il 
Consorzio____________________________(inserire denominazione), e sul sito internet del medesimo Consorzio. 

il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:  

Titolare del trattamento dei dati Da compilare 

Responsabile del trattamento dei dati Da compilare 

Responsabile della sicurezza dei trattamenti 
svolti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati e della conservazione dei relativi dati 
personali 

Da compilare 

 

All’interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, al quale si rinvia. 

 

                                                                 
1 Il presente documento costi tuisce fac simile che andrà opportunamente compilato e integrato dal singolo Consorzio. 
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