N. Marca da Bollo _____________________________

ALLEGATO B)

ASSET: ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI TERRITORI
MONTANI” DI CUI AL D.D.U.O. 7 OTTOBRE 2016, N. 9852 E S.M.I.
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE MICRO, PICCOLE MEDIE IMPRESE
DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E DEI SERVIZI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________
il ________________ in qualità di legale rappresentante della ditta sotto indicata
CHIEDE
la concessione di contributo a fondo perduto ai sensi dell’Avviso ASSET- Varzi, un luogo, un prodotto, un
progetto.
A TAL FINE DICHIARA:
DATI GENERALI IMPRESA
Nome dell’impresa
Via/Piazza:

numero:

Città:

Provincia:

CAP:

Mail:

Telefono:

Pec:
FAX:

E-mail:

sito web:

P. IVA:

Codice ATECO primario:

CODICE IBAN:
Banca di appoggio

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome:
Data di nascita:

Cognome:
Luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Città di residenza:

Codice Fiscale:
N° documento d’identità:

Data rilascio documento d’identità:
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Tel:

Pec:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Breve descrizione dell’intervento

Tempistica di realizzazione dell’intervento
Inizio:

Fine:

Sede dell’intervento

Barrare le caselle dei requisiti eventualmente posseduti:
□ Interventi volti alla riqualificazione di strutture dismesse o a rischio di dismissione, da destinare al
commercio, alla recettività o all’artigianato, con impegno a mantenerle produttive per minimo anni 3
□ Interventi migliorativi per le aziende artigiane che producono il Salame di Varzi D.O.P.
□ Interventi migliorativi per la produzione e vendita di prodotti agro -alimentari tipici del territorio.
□ Interventi proposti da uomini e donne con età inferiore ai 40 anni
□ Interventi proposti da neo-imprenditori con età superiore a 50 anni
□ Livello di cantierabilità (Fatture già ricevute e quietanzate)
□ Interventi migliorativi rispetto al contesto ed impatto ambientale, ed alla ambientazione dell’impresa
rispetto alle caratteristiche del territorio
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VOCI DI COSTO PER LE QUALI SI CHIEDE CONTRIBUTO
Indicare le voci di costo sia riguardanti il preventivo di spesa che per eventuali spese già sostenute.
Per le imprese beneficiarie del contributo regionale, in forma singola o aggregata, sono ammissibili le spese
fatturate a partire dalla data del 29 marzo 2017, ed entro il 31 ottobre 2018.
Descrizione

Fornitore

Imponibile

IVA

Totale

Totale

si evidenzia che:
Non sono ammesse le fatture che, pur emesse nel periodo di ammissibilità della spesa, presentino dei pagamenti
- anche parziali - effettuati in data antecedente al periodo di ammissibilità.
Non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare, con bancomat o con altro titolo di
pagamento appoggiato su cc non intestati all’impresa, le compensazioni di qualsiasi genere tra Soggetto
Beneficiario e fornitore.
L’IVA è una spesa ammissibile solo qualora non sia recuperabile. Il beneficiario dovrà rendere in tal senso una
apposita auto-certificazione sostitutiva di atto notorio nell’ambito del modulo di richiesta di erogazione del saldo.

DICHIARA ED ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445 /2000 sotto la propria responsabilità












di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del
contributo assegnato previste dal presente bando;
di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per la concessione di contributi a
fondo perduto alle Micro e PMI del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi;
di essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17
giugno 2015;
di essere iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio e di essere in regola con il
pagamento dei diritti camerali;
di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla
Commissione europea;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo
o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
di non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.
1589/2015, oltre ad essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare);
di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159
(c.d. Codice delle leggi antimafia);
di svolgere l’attività di cui ai settori commercio, turismo, artigianato e servizi;
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di presentare i requisiti previsti dal D.lgs. 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca
d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
in caso di struttura ricettiva alberghiera e non alberghiera - ai sensi della legge 27/15 ”Politiche regionali in
materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”– di avere un fatturato o un ricavato dell'attività
ricettiva degli ultimi tre anni integralmente derivante dall'attività turistica 1;
che gli investimenti sono stati realizzati nella sede oggetto dell’intervento;
che sulle fatture conservate nella sede del beneficiario è stata apposta la dicitura prevista all'art 9 del Bando;
che tutte le spese sono intestate al soggetto beneficiario;
che non sono state rendicontate spese per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o
collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque no sono state rendicontate
spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti
“all’impresa unica” (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013);
che nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA l’impresa risulta IN ATTIVITÀ con Codice ATECO dell’attività
prevalente di impresa (indicato nella visura camerale) : _________________________________ ;
che per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica,
amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato,
verrà conservata;
che i beni e le opere oggetto di agevolazione - consegnati, installati e/o realizzati nelle sedi dichiarate - non
saranno ceduti, alienati o distolti dall’uso previsto all’atto della presentazione della richiesta di agevolazione
per almeno 3 anni dalla data della pubblicazione della graduatoria;
che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. relativo alla
regola cosiddetta “a titolo de minimis”;
di non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese e/o sul medesimo progetto
presentato;
di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre agevolazioni regionali,
nazionali e Comunitarie;
di non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.
1589/2015;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
SI IMPEGNA









ad assicurare la puntuale e completa realizzazione dell’opera in conformità alle richieste di contributo
presentate ed entro i termini e i tempi stabiliti dal Bando;
a realizzare tali opere nel rispetto delle normative vigenti e in particolare in tema di impiantistica e di
sicurezza;
a mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo
per 3 anni dalla data di concessione del contributo stesso;
a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla di concessione del contributo;
a conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di
erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la
documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato;
(Per le imprese turistiche e commerciali beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito) in accordo con quanto prescritto dal citato Avviso regionale, a rimuovere alla scadenza del
contratto di installazione stipulato con il concessionario gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito
eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, e di non procedere con nuove istallazioni dalla data di
presentazione della domanda di finanziamento e per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo;

1

Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da
disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in
esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.
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a fornire tempestivamente alla Comunità Montana qualunque altro documento richiesto dalla Regione
Lombardia e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo regionale e di
rendicontazione relativa all’investimento realizzato.

CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO DA RICEVERE


DICHIARA che i riferimenti del conto corrente per il versamento sono:

Banca
Agenzia Filiale
Codice ABI
Codice CAB
CIN
IBAN


SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana ogni eventuale variazione delle
coordinate bancarie per il versamento del contributo spettante.
AUTORIZZA

Il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 di cui al punto 18 del
Bando.

Luogo e Data______________________
Timbro e firma
Legale rappresentante _____________________________________

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. (T.U. sulla privacy)
Si informa che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti.
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Inserire loghi
ALLEGARE:
□ COPIA CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E CODICE FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(SOTTOSCRITTORE);
□ ALLEGATO C MODELLO BASE DE MINIMIS (IMPRESA SINGOLA E IMPRESE COLLEGATE)
□

ALLEGATO D DICHIARAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL

□

ALLEGATO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA

□

ALLEGATO F “AUTOCERTIFICAZIONE” EX ART. 89 DEL D.LGS. 159/2011

□

ALLEGATO G MODALITÀ RENDICONTAZIONE FINALE

□

ALLEGATO H DICHIARAZIONE DELLA VOLONTA’ DI COSTITUIRSI IN ATI (solo per le aggregazioni)

□

VISURA CAMERALE.

Consegnare la scheda entro e non oltre le ore 12 di lunedì 16 aprile 2018
La documentazione dovrà essere consegnata presso la sede della Comunità Montana Oltrepò Pavese, entro
e non oltre le ore 12 del giorno Lunedì 16 aprile 2018 a mezzo: consegna a mano, raccomandata con
ricevuta di ritorno, pec (cm.oltrepopavese@pec.regione.lombardia.it).
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Allegato C)
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per lo sviluppo di prodotti e servizi integrati per la
valorizzazione degli attrattori turistico-culturali e naturali della Lombardia
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

ASSET: ACCORDI PER LO SVILUPPO
SOCIO ECONOMICO DEI
TERRITORI MONTANI”

D.D.U.O. 7 OTTOBRE 2016, N. 9852 E
S.M.I.

Pubblicato in BUR
Serie Ordinaria n. 41 - Martedì
11 ottobre 2016

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../……. della Commissione del
…….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L …../… del ………),
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 pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

1

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, 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 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente 1, altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
2)
 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni 2;

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)
2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
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 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni 3:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il
de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione
e data

Importo dell’aiuto de
minimis

Reg. UE de
minimis 4

Concesso

Effettivo 5

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per
l’Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di
utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
 Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
 Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
 Che l’impresa rappresentata 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.
Sezione D - condizioni di cumulo
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri
aiuti di Stato.
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti
aiuti di Stato:
n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Commissione UE 6

Intensità di aiuto
Ammissibile

Applicata

Importo imputato
sulla voce di
costo o sul
progetto

1

3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente.
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
4 Indicare il regolamento 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 (agricoltura 2007-2013); 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 (SIEG).
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (Sez.B).
6 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha
approvato l’aiuto notificato.

3

2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
 Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
 Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad
almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
___________________________________
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Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445h
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione
giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico
Avviso

sociale, forma

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato sul BUR

Avviso pubblico per lo sviluppo di prodotti
e servizi integrati per la valorizzazione degli
attrattori turistico-culturali e naturali della
Lombardia.

Es: Decreto n. … del ……

n. ….. del ………

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../……. della Commissione del
…….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L …../… del ………),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
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PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, 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 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA 7
 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)

Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede l’agevolazione

Provvedimento di
concessione e data

Reg. UE de
minimis 8

Importo dell’aiuto de
minimis
Concesso

Effettivo 9

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
___________________________
Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento 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 (agricoltura 2007-2013); 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 (SIEG)
9 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez.B).
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ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI
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.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento
in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con
riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se 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), 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 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 anche per il tramite di
un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
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, ciascuna
impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto
del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte
dell’impresa richiedente.

7

Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura,
pesca, SIEG o “generale”).
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/UE) 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 acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 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 2012, 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/UE) 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 al valore delle nuove imprese in
termini di capitale investito.

8

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.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti
relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione
dell’amministrazione concedente).
Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficino degli aiuti “de minimis”.
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 (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria 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, della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
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.
Sezione D:

Condizioni per il cumulo

Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de
minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un
regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi
costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea,
affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di
costo o all’intero progetto in valore assoluto.
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Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione.
L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure
erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per
lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a
100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in
esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari
ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato
a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi
diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E:

Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto
previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà
dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni
previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei
suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in
una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche
allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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Allegato D)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Il/la sottoscritto/a cognome……………………………… nome ………………………………
Cod.Fisc. ………………… (della persona fisica dichiarante, che compila il modulo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA di intervenire in qualità di:
(selezionare tutte le dichiarazioni pertinenti)
 Titolare/Legale rappresentante dell’impresa………………………………… (indicare la denominazione
dell’impresa)
 Libe ro professionista:
iscritto all’Albo di ………………………………(specificare l’Albo di appartenenza)
 aderente all’Associazione MISE di ………………………………(specificare l’Associazione a cui si
aderisce)
Cod.Fisc. …………………P.IVA ………………………… (dell’impresa/del libero professionista)
Recapito telefonico…………………………E-mail……………………………………………
PEC:………………………...

Esercente l’attività di…………………………...(specificare l’attività dell’impresa/libero professionista)

ID Progetto …………………………………
ID soggetto richiedente/impresa ………………...…………………………
Ai fini della verifica della posizione INAIL DICHIARA:
□ di essere in obbligo assicurativo INAL
□ di NON essere in una situazione di obbligo assicurativo INAIL, nonché di NON essere soggetto agli
obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965,
in quanto (barrare la casella d’interesse):
□ titolare di ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario
titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di
addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
□ titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura,
mietitrebbiatura ecc.)
□ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di
dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co.,
stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili,
addetti a lavori di pubblica utilità)
□ libero professionista iscritto all’ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di
dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co.,
stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili,
addetti a lavori di pubblica utilità)

□ studio associato di Professionisti iscritti all’Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza
funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
□ altro
(specificare)…………………………………………………………………………………
Ai fini della verifica della posizione INPS DICHIARA:
□ di essere in obbligo di imposizione INPS
□ di NON essere in una situazione di obbligo di imposizione INPS, in quanto (barrare la casella d’interesse):
□ lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli
enti non interessati)
□ versa la contribuzione ad una Cassa Professionale (barrare anche la relativa scelta dell’ultimo box
e compilare i relativi dati)
□ altro (specificare)……………………………………………………………………………………
□ di essere iscritto alla GESTIONE SEPARATA INPS
Sede competente …………………………………..…
Codice iscrizione ……………………
Ai fini della verifica della posizione presso la Cassa Professionale/altro Ente Previdenziale di
appartenenza DICHIARA:
□ di essere regolarmente iscritto:
□ alla Cassa Professionale di ……………………(specificare)
Sede competente …………………………………..…(specificare)
n. iscrizione …………………… (specificare)
□ altro Ente Previdenziale …………………… (specificare)
Sede competente …………………………………..… (specificare)
n. iscrizione …………………… (specificare)
e di risultare in regola con i versamenti contributivi
□di NON avere obbligo di iscrizione ad una Cassa Professionale/altro Ente Previdenziale

____________________
Luogo e data
____________________________________________
Firma elettronica o digitale del legale rappresentante

[2/2]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il sottoscritto
Nato a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell’Impresa
DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **

NOME

COGNOME

NON PREVISTI DITTA INDIVIDUALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO
UNICO)***
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

*

I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art.
91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano
legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi
contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i
procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul
piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’ impresa”.(cfr. circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 05/11/2013).

**

Organismo di vigilanza: l’art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano
effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o
azioni della società interessata”.
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società
interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50%
del capitale sociale.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato
Sez. V.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del
D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92,
commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011..

ALLEGATO F)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
Per la Pubblica Amministrazione o per gestori di pubblici servizi

Il/la sottoscritto/a :
Nome: …………………………………………… Cognome:…………………………………..
nata/o a …………………………… il ……………………………………………………………….
residente a .…………………..…….… via ..............................................…………………………..
in qualità di rappresentante legale del (denominazione Impresa).............................. ………..
(C.F. / P. I.V.A.) ……………………………………………………….


Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
di avere un fatturato o ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni integralmente
derivante dall'attività turistica.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Comune di ……………………………………,li
Firma Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente (via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta) se già non
consegnato.

Allegato G)
AVVISO “ASSET – ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI”
LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE
TEMPI E PROCEDURE
I programmi di intervento devono essere realizzati (data ultima fattura):
DOCUMENTAZIONE
La rendicontazione include la seguente documentazione:
A. Documentazione generale:
B. Per spese in conto capitale e costi di gestione
1.
2.
3.
4.

5.

Certificato di ultimazione dei lavori (ove previsto);
Certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
Certificato di collaudo (ove previsto
Copia delle fatture i cui originali devono riportare la seguente dicitura “spese per realizzazione progetto cofinanziato
sull’Avviso Asset” (nei casi in cui sia obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica la dicitura deve essere posta nel
campo causale);
Documentazione bancaria (mandato di pagamento, liquidazione del tesoriere con l’indicazione della data di esecuzione)
attestante il pagamento delle fatture.

SPESE AMMISSIBILI E GIUSTIFICATIVI
Tipologie di spesa
Le spese devono essere chiaramente e direttamente collegate alla realizzazione del progetto ammesso.
Per le imprese beneficiarie del contributo regionale, in forma singola o aggregata, sono ammissibili le spese fatturate a partire dalla
data del provvedimento di approvazione del progetto preliminare (29 marzo 2017) ed entro 31 ottobre 2018.
Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite bancomat o con assegno circolare.
Tutte le fatture devono essere pagate entro il termine fissato per la rendicontazione.
Non sono ammesse le fatture che, pur emesse nel periodo di ammissibilità della spesa, presentino dei pagamenti - anche parziali effettuati in data antecedente al periodo di ammissibilità.
L’IVA è una spesa ammissibile solo qualora non sia recuperabile. Il beneficiario dovrà rendere in tal senso una apposita
dichiarazione sostitutiva nell’ambito del modulo di richiesta di erogazione del saldo.

Giustificativi di spesa
Le spese rendicontate devono essere corredate da idonei giustificativi di spesa, in copia semplice, quali fatture o altri documenti
contabili fiscalmente validi.
Gli originali delle fatture devono riportare la seguente dicitura “spese per realizzazione progetto cofinanziato sull’Avviso Asset”
pertanto tale dicitura deve risultare anche sulla copia.
I pagamenti devono risultare da apposite contabili di addebito attestanti l’avvenuto pagamento (atti di liquidazione del Tesoriere,
estratto conto bancario ecc.).
Non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti e le compensazioni di qualsiasi genere tra Soggetto Beneficiario e fornitore.
Fonte:
BURL Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 06 ottobre 2017, – 84 – Bollettino Ufficiale -D.d.u.o. 4 ottobre 2017 - n. 11988
Approvazione dei progetti definitivi e dei relativi contributi assegnati a valere sull’avviso «Asset - Accordi per lo sviluppo socio
economico dei territori montani», di cui al d.d.u.o. 7 ottobre 2016, n. 9852 e s.m.i. e approvazione delle linee guida per la
rendicontazione e della relativa modulistica.

ALLEGATO H

Modello
Dichiarazione d’intenti per la costituzione
di ATI
I seguenti Enti
1. (Ragione sociale) con sede a …….. n. ………, C.F. …………………., nella persona del suo
legale rappresentante…………………, nato a…………….., il………………….., residente a
…………..in Via………, n. ……… in qualità di capofila (Soggetto Gestore).
2. (Ragione sociale) con sede a …….. n. ………, C.F. …………………., nella persona del suo
legale rappresentante…………………, nato a…………….., il………………….., residente a
…………..in Via………, n. ……… in qualità di mandante.
3. … … …
stabiliscono quanto segue:
•

è intento comune dei soggetti sottoscrittori la presente dichiarazione, costituire una Associazione
Temporanea di Impresa (ATI) al fine di attuare quanto previsto dal Progetto ASSET “
……………….”;

•

di conferire il mandato collettivo speciale alla società _________________, in qualità di capofila,
della costituenda ATI , per la presentazione al Bando ASSET;

•

di impegnarsi irrevocabilmente sin d’ora, in caso di approvazione da parte dell’Organismo
competente, a costituire un’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) tra i membri sopra
indicati;

•

di essere edotti del contenuto delle disposizioni normative e dei provvedimenti comunitari,
nazionali e regionali, avendone prima d’ora preso specifica visione, di impegnarsi a rispettarli e
ad adeguarsi agli stessi ed a quelli che dovessero essere eventualmente emanati
successivamente alla presentazione del Progetto ASSET;

•

di non trovarsi in alcuna condizione che preclude la partecipazione a contributi pubblici ai sensi
delle vigenti disposizioni antimafia;

•

di convenire, nell’ambito della attività e delle azioni progettuali previste dal progetto, la seguente
suddivisione di competenze e ripartizione finanziaria sui singoli soggetti costituenti l’ATI:

ENTE
(CAPOFILA)
(MEMBRO)

BUDGET
ASSEGNATO

ATTIVITA’ DA SVOLGERE

E SI IMPEGNANO A:
1. Realizzare le attività previste dal Progetto ASSET presentato;
2. Regolare, successivamente all’approvazione del Progetto ASSET, il quadro giuridico e organizzativo
del Partenariato, nonché a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila
dell’ATI/ATS, quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento;
3. Fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento proposto,
concordando le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del Progetto
ASSET in relazione al ruolo spettante.
Il presente Atto si intende cessato, a tutti gli effetti, qualora il Progetto ASSET non venisse approvato dalla
Comunità Montana Oltrepò Pavese.

Luogo e data, …………..

Firme
____________________
____________________
____________________
____________________

In allegato fotocopia dei documenti di identità in corso di validità dei firmatari

