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Apporre su documento cartaceo 

Marca da bollo, annullarla, 
scansionare documento 

firmarlo digitalmente  
e inviarlo esclusivamente a mezzo PEC all’Ufficio Competente  

Spazio riservato al protocollo 
 
 

 

 
Alla Camera di Commercio, Industria 

Artigianato e Agricoltura di  _________________________________ 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI PER 

L’IMPRENDITORIA FEMMINILE 
 

AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 85 E 86 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 11 
DPREG. 23 DICEMBRE 2011, N. 0312/PRES E S.M.I. 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 6, c. 1 del Regolamento 

 

denominazione o ragione sociale  ________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________ cap _______________ prov.  _________________ 

via,piazza, frazione _________________________________________________________________________ n.  ___________________ 

tel. _______________________________ fax _______________________________ e-mail  _______________________________________ 

posta elettronica certificata (PEC)  _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________ partita I.V.A  ____________________________________________ 

esercente l’attività di  ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Ateco 2007  ________________________________________________________________________________________________ 

con sede operativa (via, n.civico, cap., comune,provincia)  _____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Referente aziendale per il progetto:  

nome ____________________________________________ cognome  _______________________________________________________ 

qualifica ________________________ tel. ________________________ e-mail _______________________________________________ 

MARCA 
DA  

BOLLO  
€ 16,00  
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CHIEDE 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge regionale 11/2011, articolo 2, commi 85 e 86, a sostegno 
di progetti di imprenditoria femminile, e relativo regolamento di attuazione emanato con DPReg 0312 del 
23/12/2011 e s.m.i., per l’iniziativa di seguito illustrata e dettagliata negli allegati che fanno parte integrante 
della presente domanda,  

la cui spesa complessivamente prevista ammonta a _____________________________ euro Iva esclusa, così 
come evidenziato nel prospetto riassuntivo delle spese e negli allegati preventivi. 

 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle norme contenute nel DPReg 312/2011 recante “Regolamento 
concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno di progetti di imprenditoria 
femminile ai sensi dell’art. 2, commi 85 e 86 della Legge regionale del 11 agosto 2011 n. 1”, di seguito 
denominato “Regolamento”; 

 di essere a conoscenza che ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Regolamento le seguenti tipologie di 
spesa non possono superare complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili preventivate per 
il singolo progetto di imprenditoria femminile: 

- 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; 
- locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di dodici 

mesi; 
 di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 1998/2006, nella legge 

241/1990, nella legge regionale 7/2000, testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed 
integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione; 

 di esonerare l’Ufficio competente da ogni responsabilità per errori in cui la medesima possa incorrere in 
conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta; 

 di aver apposto sulla domanda stampata in originale e detenuta dall’impresa apposita marca da bollo 
debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato digitalmente dal legale rappresentante 
e inviato dall’indirizzo PEC dell’impresa all’indirizzo PEC dell’Ufficio competente 

 

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del D.P.R. 445 
del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a  

 

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 un anno; 
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 è classificabile come micro, piccola o media impresa secondo la normativa comunitaria recepita a livello 

nazionale1,e secondo il DPReg 29 dicembre 2005, n. 463/Pres. (Indicazione e aggiornamento della 

definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge 
regionale 7/2000) come da dichiarazione allegata; 

 ha sede legale o unità operativa oggetto dell’investimento ubicata sul territorio regionale; 

 localizza la realizzazione del progetto di imprenditoria giovanile presso la sede ubicata in (via/piazza, n. 
civico, comune)  

 che l’impresa (indicare solo l’ipotesi che interessa): 

 è attiva  

 non è attiva (si impegna ad effettuare la comunicazione di inizio attività presso il Registro Imprese 
entro la data di concessione) 

 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 o 
straordinaria; 

 presenta i requisiti di nuova impresa femminile, ai sensi art. 3 del Regolamento; 

 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”; 

 che all’impresa (indicare solo l’ipotesi che interessa): 

 non sono stati concessi aiuti «de minimis», di cui al Regolamento(CE) n. 1998/20062, nell’esercizi 
finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti; 

  sono stati concessi i seguenti aiuti <<de minimis>> ai sensi del Regolamento(CE) n. 1998/2006 
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché l’eventuale 
concessione, nel periodo di riferimento, di aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 come di seguito specificato :  

Soggetto concedente Norma di 
riferimento 

Data 
concessione 

Importo 
aiuto 

Regime 
aiuto2  

     

     

     

 
 che l’impresa, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse 

iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;  

                                   
1  

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 
20/05/03, in vigore dal 01/01/2005  e del DPReg 29 dicembre 2005, n. 463/Pres, sono considerate piccole, medie e microimprese quelle 
che rispettino congiuntamente e seguenti parametri:  
 

IMPRESA MEDIA PICCOLA MICROIMPRESA 
Numero occupati meno di 250 meno di 50 meno di 10 
Fatturato annuo (milioni 
di euro) 

Non superiore a 50 Non superiore a 10 Non superiore a 2 

Totale Stato 
Patrimoniale (milioni di 
euro) 

Non superiore a 43 Non superiore a 10 Non superiore a 2 

Autonomia 
Impresa non qualificata come “associata” o “collegata” come definite all’art.3 
della Racc. n. 2003/361/CE 

 
2  Art. 2, co. 2 del Regolamento(CE) n. 1998/2006: l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa 
non deve superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad 
un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali 
si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso 
dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo 
riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.  
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 che l’impresa non presenta le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi della nozione fornita dalla 
Commissione europea con gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà”, richiamata nel REG (CE) n. 1998/2006 (de minimis)3; 

 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);  

 
 

SI IMPEGNA 
 
 
 a comunicare tempestivamente alla C.C.I.A.A. competente ogni variazione dei dati dichiarati nella 

presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa e a non superare il 
limite dei contributi “de minimis”, assegnabili ad una stessa impresa, nell’arco di tre esercizi finanziari; 

  ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal Regolamento; 

  ad osservare la normativa finalizzata a garantire l’integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad 
osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavori e dagli 
eventuali accordi integrativi; 

  a consentire che siano effettuati, a cura dell’Ufficio competente, opportuni controlli, rivolti ad assicurare 
l’esatto adempimento degli obblighi di cui sopra. 

 

                                   
3In base alla suddetta nozione, un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei 
seguenti casi: 
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di 
tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o 
b)nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della 
metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli  
ultimi dodici mesi, o 
c)per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una 
procedura concorsuale per insolvenza. 
Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) c), un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in 
particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione 
del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per 
interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. 
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Il/La sottoscritto/a infine  
 

AUTORIZZA 
 

L’Ufficio competente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
 Relazione illustrativa dell’iniziativa/quadro riepilogativo della spesa (Allegato 1) 
 Preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi  
 Eventuali curriculum vitae dei consulenti 
 Dichiarazione ai fini dimensionali (Allegato 2) 

 Eventuali altri allegati: 

 
 
Prima di firmare prendere visione dell’Allegato “Informativa” ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 
196/2003 “CODICE IN MATERIA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” in quanto la firma avvalora 
anche la presa visione dell’allegato stesso.  
 
 
 
 
  __________________________   _________________________________  
 Luogo e data Documento firmato digitalmente 
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Allegato n. 1 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Impresa richiedente _____________________________________________________________________________  

Descrizione dell’attività svolta dall’impresa: 
 
 

1) Creazione d’impresa e sviluppo aziendale 
Breve storia della nascita dell’azienda e delle sue origini (evidenziando eventuali derivazioni o legami con altre imprese ) 
e del suo sviluppo nel tempo 
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

2) Prodotti, servizi e tecnologie 
Tipologie di prodotti e/o servizi dell’impresa, tecnologie impiegate, ciclo produttivo, ecc.  

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
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3) Stabilimenti e forza lavoro 
Ubicazione dell’impresa, superficie occupata, capacità produttiva, presentazione dell’imprenditrice e del management 
nonché della forza lavoro occupata, ecc. 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4) Composizione societaria 
 
 

n Socio codice fiscale 
partecipazione al capitale 

euro % 

1     

2     

3     

Totale soci n. _________    

 
 

- In caso di società cooperative, produrre copia del libro soci attestante la partecipazione femminile in 
azienda 

 
 
 
Tabella da compilare nel caso di società di persone composta da due soli soci4: 
 
 

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

n Socio5 codice fiscale 
partecipazione al capitale 

euro % 

1     

2     

 
 

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 

n Socio6 codice fiscale 
partecipazione al capitale 

euro % 

1     

2     

 

                                   
4
 compilare la tabella di interesse 

5
 specificare se socio accomandante e socio accomandatario 

6 specificare quale socio riveste il ruolo di legale rappresentante dell’impresa 



 
 

8 

IL PROGETTO 

Descrizione dettagliata del progetto 

Analisi e approfondimento delle caratteristiche del progetto di imprenditoria femminile e degli investimenti previsti: 
 

- Illustrazione degli investimenti programmati specificando la funzionalità delle singole spese per realizzazione del 
progetto  
 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

- Illustrazione degli obbiettivi che si intende raggiungere per l’impresa tramite gli investimenti programmati 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 
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5)  Tempi 
 
Data presunta di avvio del programma       ......../........../........... 

 

Data di presunta di fine del programma  ......../......../............ 

 

(non sono ammessi a contributo i progetti avviati prima della presentazione della domanda ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento) 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA 
 

DATA 
PREVENTIVO 

FORNITORE 
DESCRIZIONE 

BENE/SERVIZIO 
IMPORTO AL NETTO 

DELL'IVA 

a) SPESE PER INVESTIMENTI 
1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale 
costituiscono beni strumentali all’attività; 

       

       

       

       

    totale € 

2. arredi; 

       

       

       

       

    totale € 

3. macchinari, strumenti ed attrezzature; 

       

       

       

       

      totale € 

4. beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know how; 

           

           

           

           

      totale € 

5. hardware; 

           

           

           

           

      totale € 
6. automezzi, strettamente strumentali all’attività d’impresa nel rispetto di quanto previsto nell’allegato A al Regolamento 
e pertanto con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l’attività di trasporto di merci 
su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00; 

           

           

      totale € 
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DATA 

PREVENTIVO 
FORNITORE 

DESCRIZIONE 
BENE/SERVIZIO 

IMPORTO AL NETTO 
DELL'IVA 

7. sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento 
serrature, installazione di telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, 
casseforti, nonché interventi similari, nel limite di spesa minima di 1.500,00 euro 

           

           

           

           

      totale € 
8. 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, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; 

           

           

       

           

           

      totale € 

b) SPESE PER COSTITUZIONE: 

1. spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario,  

           

           

           

           

      totale € 
2. spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l’avvio dell’attività d’impresa nonché spese 
inerenti all’eventuale redazione del business plan, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali spese 
risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione 
allegata alla rendicontazione; 

           

           

           

           

      totale € 
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DATA PREVENTIVO FORNITORE 

DESCRIZIONE 
BENE/SERVIZIO 

IMPORTO AL NETTO 
DELL'IVA 

c) SPESE DI PRIMO IMPIANTO: 
1. adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività economica tramite opere edili, 
realizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti 
massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 
2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo) e successive 
modifiche, nel limite di spesa massima di 40.000 euro, a condizione che l’immobile oggetto dell’intervento sia di proprietà 
dell’impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell’immobile almeno fino 
al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all’articolo 20; 

          

          

          

      

      

      

      

     totale € 

2. realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro. 

           

           

           

           

      totale € 

3. locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa 
massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato. Qualora l’immobile non sia stato ancora individuato in 
sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di presentazione delle 
integrazioni di cui all’articolo 12, comma 4, del Regolamento;

       

       

       

       

    totale € 

4. avvio dell’attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor nel limite di spesa 
massima di 25.000,00 euro 

       

       

       

    totale € 

      

    TOTALE DELLE SPESE   € 
 
 
 
 
  __________________________   _________________________________  
 Luogo e data Documento firmato digitalmente 
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Allegato n. 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE I REQUISITI PER LA 
CLASSIFICAZIONE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________ , 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa , ________________________________________________  

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 

quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante 
“Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi 
dell’articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000” approvato con decreto del Presidente della Regione 
n. 0463/Pres. del 29/12/2005:  

1. - che alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/200_____, gli effettivi e le soglie finanziarie, di 
cui agli artt. 2 e 10 del citato DPReg. 0463/2005 , erano le seguenti: 

Impresa 
n. 
effettivi 
in U.L.A. 

Fatturato 
in MEuro 

Totale di bilancio 
in MEuro 

- Richiedente    

- Associate                  (riportare i dati totali dell’allegato A)    
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali 
dell’allegato B) 

   

Totale    

 

2. - che, alla data di presentazione della domanda la composizione sociale era la seguente: 

COMPOSIZIONE SOCIALE Per le imprese presenti indicare Quota % (*)

Nominativo soci sede 
n. registro imprese o 

codice fiscale 
Diritto 
voto 

Parteci
-

pazion
e 

      
      
      
      
      
      
      

(*) 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 è un’impresa AUTONOMA, così come definita dal citato DPReg. 0463/2005  

(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi: 
- non è identificabile come impresa associata o collegata; 
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un’altra impresa; 
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- 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; 
- 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.) 

4. -  che 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 ma si trova in relazione con le imprese indicate 
nell’allegato “A” 

5. -  che 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 all’allegato “B” 

 

 
In fede 
 
Allegati: (indicare allegato A, B o entrambi) 
 
 
 

Luogo e data                         …………………………………………….……………………………………………….………. 
                                                               Documento firmato digitalmente 
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Allegato “A” 
 
 

 
Imprese ASSOCIATE all’impresa  ______________________  con sede in  __________________________  
 

 IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE: 

 
elencare le imprese associate immediatamente a monte dell’impresa richiedente alla data di sottoscrizione 
della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio 
contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero 
i dati delle imprese COLLEGATE all’associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro 
riepilogativo in calce che sarà sommato ai dati dell’impresa richiedente in proporzione alla percentuale di 
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in 
considerazione la più elevata tra le due). 
 

 

n. 

RAGIONE 
SOCIALE 
(e codice fiscale) 

SEDE LEGALE 
anno di 
riferime

nto 

Numer
o 

occupa
ti in 
ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato annuo 
(in MEuro) 

totale di bilancio 
(in MEuro) 

1A   200      

2A   200      

   200      
 
Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese 
ASSOCIATE con esclusione dell’impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già 
ripresi tramite consolidamento): 
riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della 
presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette 
imprese associate. 

RAGIONE SOCIALE 
(e codice fiscale) 

SEDE LEGALE 
Coll
. a 
n. 

anno di 
riferimen

to 

Numer
o 

occupa
ti in 
ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(in MEuro) 

totale di bilancio 
(in MEuro) 

  1A 200      

   200      

   200      
 

 IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE: 

 
elencare le imprese associate immediatamente a valle dell’impresa richiedente alla data di sottoscrizione 
della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio 
contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero 
i dati delle imprese COLLEGATE all’associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro 
riepilogativo in calce che sarà sommato ai dati dell’impresa richiedente in proporzione alla percentuale di 
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in 
considerazione la più elevata tra le due). 

 

n. RAGIONE 
SOCIALE 
(e codice fiscale) 

SEDE LEGALE 

anno di 
riferime

nto 

Numer
o 

occupa
ti 

in ULA

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato annuo 
(in MEuro) 

totale di bilancio 
(in MEuro) 

1B   200      
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2B   200      

   200      
 
 
Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese 
ASSOCIATE con esclusione dell’impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già 
ripresi tramite consolidamento): 
riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della 
presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette 
imprese associate. 

RAGIONE SOCIALE 
(e codice fiscale) 

SEDE LEGALE 

Coll
. a 
n. 

anno di 
riferimen

to 

Numer
o 

occupa
ti in 
ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(in MEuro) 

totale di bilancio 
(in MEuro) 

  1B 200      

   200      

   200      

 

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all’impresa richiedente 

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva 
 

n. RAGIONE 
SOCIALE 
 

Numer
o 

occupat
i 

in ULA 

fatturato 
annuo 

(in MEuro)

totale di 
bilancio 

(in MEuro)

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

ULA 
In % 

fatturato 
annuo in % 
(in MEuro)  

totale di bilancio 
in % 

(in MEuro) 

1A          

1B          

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della 
dichiarazione sostitutiva    

 
Luogo e data ______________________ 
 

 

 

 
                                  …………………………………………….……………………………………………….………. 

                                                         Documento firmato digitalmente 



 
 

17 

Allegato “B” 
 
Imprese COLLEGATE all’impresa  _____________________  con sede in  ________________________  

 IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE: 

 

 

n. 
RAGIONE SOCIALE 

(e codice fiscale) 
SEDE LEGALE 

anno di 
riferime

nto 

Numero 
occupati 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(in MEuro) 

totale di bilancio
(in MEuro) 

1A   200      

2A   200      

         
(1) elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell’impresa richiedente alla data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi 
all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno 
sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in 
caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla 
collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in 
calce che sarà sommato per intero dati dell’impresa richiedente. 

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese 
COLLEGATE con esclusione dell’impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle 
collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno 
equivalente alle percentuali di partecipazione): 

RAGIONE SOCIALE 
(e codice fiscale) 

SEDE LEGALE 
Coll
. a 
n. 

anno di 
riferimen

to 

Nume
ro 

occup
ati in 
ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(in MEuro) 

totale di bilancio
(in MEuro) 

  1A 200      

   200      

         
(2) riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della 
presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell’impresa COLLEGATA in 
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso 
di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) 

 IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE: 

 
 

n. 
RAGIONE SOCIALE 

(e codice fiscale) 
SEDE LEGALE 

anno di 
riferime

nto 

Numero 
occupati 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(in MEuro) 

totale di bilancio
(in MEuro) 

1B   200      

2B   200      

         
Vedi sopra (1) 

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese 
COLLEGATE con esclusione dell’impresa richiedente: 

RAGIONE SOCIALE 
(e codice fiscale) 

SEDE LEGALE 

Coll
. a   
n. 

anno di 
riferimen

to 

Nume
ro 

occup
ati 
in 

ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(in MEuro) 

totale di bilancio
(in MEuro) 

  1B 200      

   200      
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Vedi sopra (2) 

Indicare le imprese collegate tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche di cui al 
punto 2 della dichiarazione sostitutiva 

 

n. 
RAGIONE SOCIALE 

(e codice fiscale) 
SEDE LEGALE 

anno di 
riferime

nto 

Numero 
occupati
in ULA 

fatturato 
annuo 

(in MEuro) 

totale di bilancio
(in MEuro) 

1C   200    

       

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all’impresa richiedente 

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva 
 

n. RAGIONE SOCIALE 
Numero  
occupati 
in ULA 

fatturato 
annuo 

(in MEuro) 

totale di bilancio 
(in MEuro) 

 

(indicare i dati totali relativi 
all’impresa COLLEGATA 
sommati, in proporzione 

alle percentuali sopra 
indicate, ai dati delle 

eventuali imprese 
ASSOCIATE alla 

collegata) 

1A     

1B     

1C     

Totale dei dati da riportare nella 
tabella di cui al punto 1 della 

dichiarazione sostitutiva 
   

 
Luogo e data ______________________ 
 

 

 

 
                                  …………………………………………….……………………………………………….………. 

                                                         Documento firmato digitalmente 


