Allegato D- PARAMETRI DIMENSIONALI

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE
Asse 1 - “Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità”
Attività 1.2.c - “Sostegno alle PMI per l’adozione, l’utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione”

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________ in qualità di 1
__________________________________________
dell’impresa/società ________________________________________________________________________
con sede legale in 2 _________________________________________________________________________
codice fiscale 3 ___________________________

in riferimento all’istanza di contributo relativa al progetto denominato __________________________________
___________________________________________________________________________________________
presentata ai sensi del bando inerente la concessione di incentivi a valere sul POR FESR 2007-2013 Asse 1 “Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità” -Attività 1.2.c - “Sostegno alle PMI per
l’adozione, l’utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell’informazione e comunicazione”, per la
realizzazione di iniziative per l’utilizzo del commercio elettronico da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia,
− ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento approvato con Decreto del
Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29 dicembre 2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione
di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000);
consapevole delle responsabilità anche 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
1) che alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/....., gli occupati e le soglie finanziarie, di cui

agli articoli 2 e 10 del citato DPReg. 0463/2005, erano i seguenti:
IMPRESE

n. occupati
espressi in ULA

fatturato
(in milioni di euro)

totale di bilancio
(in milioni di euro)

Dichiarante
Associate 4
Collegate o bilancio consolidato 5
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TOTALE
2) che alla data di presentazione della domanda la composizione sociale era la seguente:
NOMINATIVO SOCI

sede legale
(per le imprese)

quota %
codice fiscale

parteci
pazione

diritto
voto

*
*

** indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, “P”
per persone fisiche collegate ad altre imprese. In caso non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

dichiara inoltre ; 6
che l’impresa rappresentata è un’impresa AUTONOMA, così come definita dal citato DPReg. 0463/2005 7 ;
che l’impresa rappresentata è un’impresa ASSOCIATA, così come definita dall’art. 9, comma 1, lettera b)
del citato decreto, in quanto non è identificabile come impresa collegata, e si trova in relazione con le
imprese indicate nella sezione A) della presente dichiarazione;
che l’impresa rappresentata è un’impresa COLLEGATA, così come definita dall’art. 9, comma 1, lettera c)
del citato decreto, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone
fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla sezione B) della presente dichiarazione.
che l’impresa rappresentata non rientra nella definizione di PMI di cui al DPReg 0463/2005, in quanto già
sulla base dei propri parametri dimensionali, riportati al punto 1) della presente dichiarazione, può
classificarsi grande impresa [oppure, in quanto partecipata da ente pubblico nei termini previsti dall’art. 3
del citato decreto]. Per gli scopi della presente dichiarazione, le Sezioni integrative A) e B) non vengono di
conseguenza compilate.

Si allega copia del documento di identità

……………………………………….…………………….
Luogo e data

1
2
3
4
5
6
7

-

…………………………………………….…………………….
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante

titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale
indirizzo completo dell’impresa/società
da riportare per le società
riportare i totali della sezione A) della presente dichiarazione
riportare i totali della sezione B) della presente dichiarazione
selezionare le opzioni di interesse barrando le relative caselle
per impresa autonoma si intende quella che rientra ad esempio nelle seguenti ipotesi:
non è identificabile come impresa associata o collegata;
non possiede partecipazioni del 25% o più in un’altra impresa;
non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un’impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più
imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 del citato DPReg. 0463/2005;
non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un’impresa che elabora conti consolidati;
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- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa;
- il capitale è “disperso” in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l’inesistenza di imprese
associate e/o collegate.
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SEZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA
Dettaglio delle imprese associate e collegate all’impresa dichiarante ……………………………………….………………
con sede legale in …………………………………………………….
NOTA BENE
• 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

sezione A)

imprese ASSOCIATE all’impresa dichiarante

1. imprese associate direttamente all’impresa dichiarante
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 A, e sarà sommato ai dati
dell’impresa dichiarante 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
anno di
riferime
nto

ragione sociale, codice fiscale e sede legale

n

n.
occup.i
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

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

1
2

2. imprese collegate delle suddette imprese associate, per tutta la catena di collegamenti (con
esclusione della dichiarante)
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)
anno di
riferime
nto

ragione sociale, codice fiscale e sede legale
Esempio: BIANCHI SRL - 012541225488899
PADOVA - (collegata a monte alla ROSSI SRL)

n.
occup.
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo (ML)

2009

totale di
bilancio (ML)
10.000

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante)
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
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.
fatt.ann tot.bilan
ULA
uo (ML) cio (ML)

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

4. quadro riepilogativo imprese associate all’impresa dichiarante
n.

ragione sociale

n.occ
in
ULA

fatturato
annuo
(ML)

totale di
bilancio
(ML)

quota % di
partecip. e
diritti voto

dati in proporzione alle %
fatturato
n.
tot.bilan
annuo(M
ULA
cio (ML)
L)

1A
1B
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva
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sezione B)

imprese COLLEGATE all’impresa dichiarante

1. imprese collegate direttamente all’impresa dichiarante
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 B, e sarà sommato per intero ai dati
dell’impresa dichiarante.
n

ragione sociale, codice fiscale e sede legale

1

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

anno di
riferime
nto

n.
occup.
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

2

2. imprese collegate delle suddette imprese collegate, per tutta la catena di collegamenti (con
esclusione della dichiarante)
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)
anno di
riferime
nto

ragione sociale, codice fiscale e sede legale

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 dichiarante)
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.
fatt.ann tot.bilan
ULA
uo (ML) cio (ML)

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

4. quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa dichiarante
ragione sociale

n.

n. occup
in ULA

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

1A
1B
1C
Totale dati da riportare nella tabella al punto 1 della dichiarazione
sostitutiva

Si allega rappresentazione grafica della struttura societaria

……………………………………….…………………….
Luogo e data

…………………………………………….…………………….
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante
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