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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 microimpresa, piccola impresa, media impresa 
(domanda per la concessione degli incentivi 

per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle PMI del FVG) 
 

 
 
 

Il sottoscritto 

codice fiscale  

in qualità di: 
 

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

  legale rappresentante (nel caso di società) 
 
dell’impresa  

con sede in   (           ), 

codice fiscale   (nel prosieguo denominata “impresa dichiarante”)  
 
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 
 
ai fini della classificazione dell’impresa richiedente quale microimpresa, piccola o media impresa, ai sensi del 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, 
 

1. che: 

 alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il  

 alla data di sottoscrizione della domanda di concessione degli incentivi 1  

 
gli occupati e le soglie finanziarie di cui agli articoli 2 e 10 del sopra citato regolamento di cui al DPReg 463/2005, erano 
i seguenti: 

IMPRESE 
n. occupati

in ULA 
fatturato in milioni di 

Euro 
totale di bilancio 
in milioni di Euro

Impresa dichiarante   

Associate (riportare i dati totali dell’allegata Sezione A)   

Collegate o con bilancio consolidato (riportare i dati totali 
dell’allegata Sezione B) 

  

Totale   

                                                        
1 barrare la casella in caso di imprese di nuova costituzione che alla data di sottoscrizione della domanda di concessione 
degli incentivi non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della 
contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi (art. 8, 
comma 1, reg. DPReg 463/2005) 

Programma Attuativo Regionale 
PAR FSC 2007-2013 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 

Linea d’Azione 3.1.1 - Sviluppo e rafforzamento 
del tessuto produttivo regionale 
Azione 3.1.1.1 - Sostegno allo sviluppo di imprese 
innovative e/o ad alto potenziale di crescita 
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2. che alla data di presentazione della domanda di incentivo la composizione sociale dell’impresa richiedente è la 
seguente 

(*) indicare  “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, 

“P” per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il 
campo in bianco. 

3. che l’impresa richiedente: 

 è un’impresa AUTONOMA, così come definita dal DPReg 463/2005; 

oppure 

 è un’impresa ASSOCIATA, così come definita dall’art. 9, comma 1, lettera b), del DPReg 463/2005, in quanto 
non è identificabile come impresa collegata e si trova in relazione con le imprese indicate nell’allegata Sezione A; 

oppure 

 è un’impresa COLLEGATA, così come definita dall’art. 9, comma 1, lettera c), del DPReg 463/2005, 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 
all’allegata Sezione B. 

 
Luogo e data Firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda 

COMPOSIZIONE SOCIALE per i soci che sono imprese indicare quota % (*) 

nominativo soci sede legale 
n. partita IVA o 
codice fiscale 

diritto voto 
partecipazi

one 
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Sezione A 

Imprese ASSOCIATE all’impresa richiedente 

 

Ai dati delle imprese direttamente associate (tabella 1) vanno sommati per intero i dati della catena di collegate (tabella 
2.) e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate 
delle collegate (tabella 3.). Il totale ottenuto va riportato, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale (o 
di diritti di voto, se più elevata), nel quadro riepilogativo (tabella 4.), e sarà sommato ai dati dell’impresa richiedente. 

1. imprese associate direttamente all’impresa richiedente 

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

NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento 

NB nel caso in cui l’associazione con altra impresa sussiste attraverso una persona fisica (o un gruppo di persone 
fisiche) che agiscono di concerto indicare il nome di tale persona (o tali persone) nella terza colonna 

n 

ditta, codice fiscale e sede legale 
esempio: ROSSI SRL - 

012541225487248 
UDINE - (associata a monte della 

dichiarante) 

collegament
o tramite 
persona/e 
fisica/he 

anno 
di 

riferi
mento

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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2. imprese collegate delle suddette imprese associate di cui al punto 1., per tutta la catena di collegamenti (con 
esclusione dell’impresa 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 e se lo stesso è a monte o a valle 

NB nel caso in cui l’associazione con altra impresa sussiste attraverso una persona fisica (o un gruppo di persone 
fisiche) che agiscono di concerto indicare il nome di tale persona (o tali persone) nella terza colonna 

n 

ditta, codice fiscale e sede legale 
esempio: BIANCHI SRL - 

012541225488899 
PADOVA - (collegata a monte 

alla ROSSI SRL) 

collegament
o tramite 
persona/e 
fisica/he 

anno 
di 

riferi
mento

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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3. imprese associate alle suddette imprese collegate di cui al punto 2. (con esclusione dell’impresa 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 e se la stessa è a monte o a valle 

NB nel caso in cui l’associazione con altra impresa sussiste attraverso una persona fisica (o un gruppo di persone 
fisiche) che agiscono di concerto indicare il nome di tale persona (o tali persone) nella terza colonna 

NB non si computano le associate delle associate 

n 

ditta, cod. fisc. e sede legale 
esempio: NERI SRL - 

012541225487111 - GORIZIA - 
(associata a valle alla BIANCHI 

SRL) 

collegament
o tramite 
persona/e 
fisica/he 

anno 
di 

riferi
mento

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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4. quadro riepilogativo imprese associate all’impresa richiedente 

n. 
ditta, codice fiscale e sede legale 

esempio: ROSSI SRL – 012541225487248 
UDINE  

n.oc
c in 
ULA 

fatturat
o annuo 
(milioni)

totale di 
bilancio
(milioni)

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

dati in proporzione alle 
% 

n. 
ULA 

fatturat
o annuo 
(milioni)

totale di 
bilancio 
(milioni)

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

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 richiedente 

 
Ai dati delle imprese direttamente collegate (tabella 1) vanno sommati per intero i dati della catena di collegate (tabella 
2.) e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate 
(tabella 3.). Il totale ottenuto va riportato nel quadro riepilogativo (tabella 4.), e sarà sommato per intero ai dati 
dell’impresa richiedente. 

 

1. imprese collegate direttamente all’impresa richiedente 

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

NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento 

NB nel caso in cui il collegamento con altra impresa sussiste attraverso una persona fisica (o un gruppo di persone 
fisiche) che agiscono di concerto indicare il nome di tale persona (o tali persone) nella terza colonna 

n 

ditta, codice fiscale e sede legale 
esempio: VERDI SRL - 

012541225489090 - UDINE -
(collegata a valle della dichiarante) 

collegament
o tramite 
persona/e 
fisica/he 

anno 
di 

riferi
mento

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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2. imprese collegate delle suddette imprese collegate di cui al punto 1., per tutta la catena di collegamenti (con 
esclusione dell’impresa richiedente) 

NB indicare a quale impresa è riferito il collegamento e se lo stesso è a monte o a valle 

NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento 

NB nel caso in cui il collegamento con altra impresa sussiste attraverso una persona fisica (o un gruppo di persone 
fisiche) che agiscono di concerto indicare il nome di tale persona (o tali persone) nella terza colonna 

n 

ditta, codice fiscale e sede legale 
esempio: GIALLI SRL - 

012541225488899 - TRIESTE - 
(collegata a monte alla VERDI 

SRL) 

collegament
o tramite 
persona/e 
fisica/he 

anno 
di 

riferi
mento

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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3. imprese associate alle suddette imprese collegate di cui al punto 2. (con esclusione dell’impresa richiedente)  
NB non si computano le associate delle associate 
NB indicare a quale impresa è riferita l’associazione e se la stessa è a monte o a valle 
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 nel caso in cui il collegamento con altra impresa sussiste attraverso una persona fisica (o un gruppo di persone 
fisiche) che agiscono di concerto indicare il nome di tale persona (o tali persone) nella terza colonna 

n 

ditta, cod. fisc. e sede legale 
esempio: LILLA SRL - 

012541225487111 - GORIZIA - 
(associata a valle alla GIALLI 

SRL) 

collegament
o tramite 
persona/e 
fisica/he 

anno 
di 

riferi
mento

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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4. quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa richiedente 

n 
ditta, cod. fisc. e sede legale 

esempio: VERDI SRL - 012541225489090 - UDINE 
n. occup. in 

ULA 
fatturato 

annuo (milioni) 
totale di  

bilancio (milioni) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Totale dati da riportare nella tabella al punto 1 della 
dichiarazione sostitutiva 
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NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI “PMI” 
 

Con il decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 dell’11 gennaio 2006, è stato approvato il regolamento che disciplina i criteri che 
devono essere valutati ai fini di definire se l’impresa richiedente l’agevolazione rientra tra le micro, piccole e medie 
imprese (PMI); tali criteri sono: il numero di addetti, il fatturato o il totale di bilancio. Di seguito si sintetizzano i contenuti, 
privi di alcun valore legale, del predetto regolamento al quale si rimanda in quanto fonte normativa alla quale riferirsi. 

A) NUMERO DEGLI OCCUPATI 

L’elemento va espresso in unità lavorative anno (ULA). L’ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato 
nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo pieno durante un anno. Sono compresi i dipendenti, gli imprenditori 
individuali ed i soci che esercitano un’attività regolare nell’impresa e percepiscono un compenso per l’attività svolta 
diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Non sono compresi nel calcolo delle 
persone occupate gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione o di inserimento ed il 
personale in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni 
di ULA. Ulteriori specifiche sono descritte all’art. 6 del DPReg 463/2005. 

B)  AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUO O, IN ALTERNATIVA, IL TOTALE DEL BILANCIO 

Per FATTURATO s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di 
prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nell’attività dell’impresa, diminuiti degli sconti sulle vendite nonché 
dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse al volume d’affari. Tale importo 
corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile. 
Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell’attivo patrimoniale. 
Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare 
il FATTURATO desumendolo dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata ed il TOTALE DELL’ATTIVO secondo il 
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 
1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 

 

Rientrano nella categoria della MEDIA IMPRESA le PMI che: 

a) occupano meno di 250 ULA e 
b) realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o presentano un totale di bilancio annuo non 

superiore a 43 milioni di euro. 

Rientrano nella categoria della PICCOLA IMPRESA le PMI che: 

a) occupano meno di 50 ULA e 
b) realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 
 
I requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie devono sussistere entrambi, con riferimento all’ultimo esercizio 
contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di concessione degli incentivi. 
Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, per quelle esonerate 
dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio che non hanno ancora presentato la prima 
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell’attivo patrimoniale 
risultanti alla data di sottoscrizione dell’istanza d’agevolazione. 
Ai fini della definizione delle dimensioni dell’impresa, ai dati propri dell’impresa richiedente l’intervento agevolato devono 
essere sommate le ULA e gli elementi finanziari: 
a) delle imprese associate all’impresa richiedente (dopo aver sommato per intero i dati relativi alle imprese collegate a 

tali imprese associate, a meno che, per quanto riguarda gli elementi finanziari, i loro dati non siano ripresi tramite 
consolidamento) situate immediatamente a monte o a valle della stessa, in proporzione alla percentuale di 
partecipazione o dei diritti di voto; 

b) delle imprese collegate all’impresa richiedente (gli elementi finanziari da considerare sono quelli del bilancio 
consolidato; nell’eventualità in cui le imprese collegate non siano riprese in conti consolidati, ai dati dell’impresa 
dichiarante si sommano per intero i dati di tali imprese desunti dal bilancio d’esercizio delle stesse); Inoltre, devono 
essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati di eventuali imprese associate alle imprese collegate (si veda in 
particolare l’art. 10 del regolamento di cui al DPReg 463/2005). 

Le tipologie di imprese considerate ai fini del calcolo degli occupati e degli importi finanziari sono determinate dall’art. 9 
del DPReg 463/2005, al quale si rimanda, di cui si fornisce un sunto.  
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L’impresa è definita: 

- AUTONOMA quando ricorrono le seguenti condizioni: 

o non è identificabile come impresa associata o collegata; 
o il capitale è “disperso” in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa ritiene, 

in buona fede, l’inesistenza di imprese associate e/o collegate. 

- ASSOCIATA quando ricorrono le seguenti condizioni: 

o non è identificabile come collegata; 
o tra più imprese ricorre la seguente relazione: un’impresa (impresa immediatamente a monte) detiene, da sola o 

assieme a una o più imprese ad essa collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra 
impresa (impresa a valle); non rilevano le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all’art. 11 
del DPReg 463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l’impresa 
dichiarante. 

È definita COLLEGATA: 

1) l’impresa (immediatamente a monte) che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assembra ordinaria di 
un’altra impresa (impresa a valle); 

2) l’impresa (immediatamente a monte) che dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 
nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa (impresa a valle); 

3) l’impresa (immediatamente a monte) che ha il diritto di esercitare un’influenza dominante in virtù di contratti o 
clausole statutarie su un’altra impresa (impresa a valle);  

4) l’impresa (immediatamente a monte) che, in base ad accordi con altri soci dell’altra impresa (impresa a valle), 
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto dell’impresa a valle. 

In presenza di particolari condizioni, specificate al secondo comma del richiamato art. 9 del DPReg 463/2005, rileva 
anche la sussistenza di una delle predette relazioni di collegamento tramite una persona fisica od un gruppo di persone 
fisiche che agiscono di concerto. Ai fini delle ipotesi di collegamento di cui ai sopra citati numeri da 1 a 4, gli investitori di 
cui all’art. 11 del DPReg 463/2005 non sono considerati collegati all’impresa se non intervengono direttamente o 
indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o 
soci dell’impresa medesima. 
Un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto 
sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e 
i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese; 
a tal fine non rilevano le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all’art. 11 del DPReg 463/2005. 
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