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Allegato n. 2




Alla Camera di Commercio, 
Industria Artigianato e Agricoltura di 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
																																																																																																									_______________________________



DICHIARAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI (SOLO PER LE IMPRESE GIA’ COSTITUITE)

ai sensi dell’art. 20, comma 3 e 4 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
DPReg. 55/2015 E BANDO UNIONCAMERE FVG


Il sottoscritto 	,
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (denominazione)	,
con sede in  	
codice fiscale 	,
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 


DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)


con riferimento alla suddetta impresa, che la stessa risulta possedere i seguenti requisiti:

	è iscritta al Registro delle Imprese da meno di 36 mesi;

ha sede legale o unità operativa oggetto dell’investimento ubicata sul territorio regionale;
 localizza la realizzazione del progetto di imprenditoria giovanile presso la sede/unità ubicata in (via/piazza, n. civico, comune) ____________________________________________________________________
non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria;
	che l’impresa (indicare solo l’ipotesi che interessa):


 e’ attiva 

  non e’ attiva 

	presenta i requisiti di nuova impresa giovanile, ai sensi art. 3 del D.Preg. 55/2015 e del Bando;
	che l’iniziativa presentata non è riferibile ai settori ed agli aiuti esclusi dall’ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
	che l’impresa rispetta, ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

in relazione all’investimento progettato (indicare solo l’ipotesi che interessa):
¨	che, ai sensi dell’art. 31 della LR 7/2000, non sussiste alcun rapporto giuridico instaurato, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado con l’impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo; 
¨	che sussiste il seguente tipo di rapporto (descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente): ________________________________________________________________________

	che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); 

(specificare solo nel caso in cui siano previste spese di cui all’art. 8, c. 2, lett.c) n. 1) del D.Preg. 55/2015 e del Bando che l’impresa:
	è proprietaria dell’immobile oggetto dell’investimento

ha la disponibilità dell’immobile oggetto di investimento (specificare il diverso titolo giuridico ed allegare copia del titolo sul quale si fonda tale disponibilità)__________________________________________________
	non ha attualmente la disponibilità dell’immobile oggetto di investimento,  il cui contratto di locazione sarà stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni, di cui all’art. 12 comma 3 del D.Preg. 55/2015 e del Bando;

	di essere a conoscenza che ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Preg. 55/2015 e del Bando le seguenti tipologie di spesa non possono superare complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili preventivate per il singolo progetto di imprenditoria giovanile:
	materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate all’avvio dell’impresa comprese le spese per l’eventuale insegna, creazione del logo e dell’immagine coordinata dell’impresa;

spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario notarile;
locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di dodici mesi;

	di rispettare le condizioni previste dal DL 95/2012 art. 4, comma 6, come convertito dalla L. 135/2012, che prevede che " Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche"


Compilare nel caso l’impresa non rientri nella fattispecie di “impresa unica” come definita all’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013, ai sensi dell’articolo 2 del D.Preg. 55/2015 e del Bando:
A1) non sono stati concessi all’impresa contributi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;
A2) sono stati concessi all’impresa i seguenti contributi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso:
Soggetto concedente
Norma di riferimento
Data concessione
Importo aiuto





























	Compilare nel caso l’impresa rientri nella fattispecie di “impresa unica” come definita all’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013, ai sensi dell’articolo 2 del D.Preg. 55/2015 e del Bando:

le sottostanti dichiarazioni B1) e B2)
B1) non sono stati concessi all’impresa unica contributi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;
B2) sono stati concessi all’impresa unica i seguenti contributi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso:
Denominazione Impresa facente parte dell’impresa unica
Norma di riferimento
Data concessione
Importo aiuto





























oppure alternativamente alle dichiarazioni B1) e B2):

B3) non sono stati concessi all’impresa richiedente contributi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis”, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;
B4) sono stati concessi all’impresa richiedente i seguenti contributi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso:
Soggetto concedente
Norma di riferimento
Data concessione
Importo aiuto






























e, in tal caso, 
in attuazione dell’articolo 2 del D.Preg. 55/2015 e del Bando, allega le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (allegato 2bis) redatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della “impresa unica” attestanti la non concessione ovvero la concessione di contributi ricevuti dalle stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.


……………………………………………………………
Luogo e data
…………………………………………….……………………………………………….……….
Firma digitale del legale rappresentante dell’impresa 


















NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE
attestante i dati per la verifica del rispetto della soglia di aiuti “de minimis” concedibili
ai sensi deL regolamento (UE) n. 1407/2013 
 I
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, 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 alle suddette lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In base alla premessa che ai fini della verifica del rispetto del massimale de minimis “le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”, il regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce che ai predetti fini deve tenersi conto degli aiuti concessi nell’ambito della Repubblica italiana nel triennio di riferimento non solo all’impresa richiedente, ma anche a tutte le imprese rientranti nella fattispecie della “impresa unica” ossia a tutte le imprese unite dai rapporti di collegamento, a monte o a valle, descritti nei sopra citati articoli 2, paragrafo 2.

II
La dichiarazione deve riportare tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti (regolamento (CE) n. 1998/2006, regolamento (CE) n. 875/2007, regolamento (CE) n. 1535/2007, regolamento (UE) n. 1407/2013, regolamento (UE) n. 1408/2013, regolamento (UE) n. 360/2012, ecc.).

III
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1407/2013, in caso di imprese che siano state parte di fusioni o acquisizioni, la nuova impresa, risultante dalla fusione, ovvero l'impresa acquirente deve dichiarare tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione ovvero a ciascuna delle imprese acquisite.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1407/2013, in caso di imprese risultanti dalla scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

