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POR FESR VENETO 2014-2020
Azione 3.3.4 sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso
interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio strategica ed
organizzativa.
Sub-Azione B) “Sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o club di prodotto”

Dichiarazione sostitutiva sulla dimensione PMI, stato dell’impresa/intervento,
dichiarazione “de minimis” e dichiarazione rating di legalità
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica soggetto
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

n.

Prov

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

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa/Rete soggetto

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Rete d’impresa
d’appartenenza

Denominazione della Rete d’impresa alla quale partecipa

(da compilarsi solo nel
caso di impresa aderente
a Rete-contratto)

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 per la concessione di aiuti «de minimis»;
PRESA VISIONE della definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione della Commissione 6 maggio
2003, n. 2003/361/CE (Allegato A1);
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della dichiarazione “de minimis” (Allegato A3);
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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
1)

Con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
micro, piccole e medie imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto Ministeriale
del 18 maggio 2005 (GU n. 238 del 18 ottobre 2005), che la suddetta impresa è:
micro impresa

2)

piccola impresa

media impresa

Con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
micro, piccole e medie imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto Ministeriale
del 18 maggio 2005 (GU n. 238 del 18 ottobre 2005), tenendo in considerazione i risultati delle
eventuali imprese collegate e/o associate1, i dati complessivi dell’impresa2 sono i seguenti:
a. Periodo di riferimento (ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato): _____________
b. Occupati (ULA): ___________
c. Totale Fatturato: ______________ €
d. Totale di bilancio: _____________ €

3)

Che la suddetta impresa osserva le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei
confronti di INPS, INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;

4)

Che la suddetta impresa, ai sensi dell’articolo 4 comma 7, lettera e) del bando, (barrare una delle due
caselle sottostanti)
è “autonoma”, come definito dall’art. 3 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie, rispetto ad almeno altre 8 imprese
componenti la Rete che farà domanda al presente bando;
è una Rete-soggetto partecipata da almeno 9 PMI “autonome” tra loro, come definite dall’art. 3 della
Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie;

5)

Che la suddetta impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di difficoltà
ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà e, in particolare, non si trova in stato di fallimento, non è sottoposta a procedure di
liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente;

1
I dati delle imprese collegate si sommano al 100% a quelli dell’impresa richiedente. I dati delle imprese associate si sommano
proporzionalmente, in base alla percentuale più alta di partecipazione detenuta dall’impresa richiedente nell’impresa associata o
dall’impresa associata nell’impresa richiedente, tenendo in considerazione anche la presenza di eventuali imprese collegate
all’associata.
2
I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda
di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda
l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o
dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli
occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
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6)

Che, nel caso in cui la suddetta impresa opera sia nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c)
dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sia in uno o più dei settori o svolge anche altre
attività che rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento, la suddetta impresa garantisce con
mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei
settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficiano degli
aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento;

7)

Con riferimento all’articolo 5, comma 3, del bando (Allegato A) e alla Rete Natura 2000, che
l’intervento previsto dal progetto di Rete nella sede operativa individuata:
(nel caso di Rete-soggetto, replicare se in presenza di interventi in più sedi operative indicando per
ciascuna replica a quale sede operativa ci si riferisce)
non comprende interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria
oppure
comprende interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria localizzati:
fuori dai siti della Rete Natura 2000, elencati nel sito all’indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto
oppure
in un sito della Rete Natura 2000, ma l’intervento in questione non necessita di
valutazione di incidenza ai sensi della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 – Allegato
A par. 2.2 – pubblicata nel Bur n. 120 del 19/12/2014, come risulta confermato dalla
relazione descrittiva del citato intervento, conservata nel fascicolo previsto dall’art.13
del bando, sottoscritta dal seguente tecnico abilitato: (qualifica, cognome e nome)
……………………………….……………….…………………………………………
oppure
in un sito della Rete Natura 2000 e l’intervento in questione necessita di valutazione di
incidenza ai sensi della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 – Allegato A par. 2.2 –
pubblicata nel Bur n. 120 del 19/12/2014.

8)

Con riferimento al rating di legalità ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
57 del 20 febbraio 2014:
che l’impresa è iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del Regolamento attuativo in materia di
rating di legalità dell'AGCM e che si impegna a comunicare alla Regione del Veneto l'eventuale
revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la
data di presentazione della domanda e la data dell’erogazione del contributo;
oppure
che l’impresa ha le caratteristiche previste dall’articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n.
57 per conseguire il rating di legalità ma non è iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del
Regolamento attuativo in materia di rating di legalità dell'AGCM;
oppure
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che l’impresa non ha le caratteristiche previste dall’articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio
2014, n. 57 per conseguire il rating di legalità come comprovabile dai bilanci dei due esercizi
precedenti alla data di presentazione della domanda;
oppure
che l’impresa non ha le caratteristiche previste dall’articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio
2014, n. 57 per conseguire il rating di legalità ed è soggetta a regime di contabilità semplificata;

9)

Con riferimento al regime “de minimis” (dichiarazione “de minimis”) ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013:

Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente , 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 A4:
(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 A4:
(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

3

n.

prov

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato A3, Sez. A)
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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
4
delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni ;
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
(Aggiungere righe se necessario)

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de minimis

Provvedimento
di concessione
e data

Concesso

Effettivo6

1
2
3
TOTALE

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.

Data…………

Firma digitale del legale rappresentante

4

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato A3, Sez. B)
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 (Allegato A3, Sez. B).
6
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
5
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