
MOD. 1/TUR 

 

 

 

 

 

Apporre su documento cartaceo 

marca da bollo, annullarla, 

scansionare documento  

e inviarlo a mezzo PEC all’Ufficio Competente 

Spazio riservato al protocollo 

 

 

 

Alla Camera di Commercio,  

Industria Artigianato e Agricoltura di  

 _____________________________  

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI 

ALLE IMPRESE TURISTICHE PER L’INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO 
DELLE STRUTTURE 

 

AI SENSI DELL’ART. 156 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2 

DPREG 9 LUGLIO 2013, N. 119/PRES 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa turistica: 

______________________________________________________________________________ 

avente in gestione (barrare la voce che interessa): 

 una struttura ricettiva alberghiera di cui al Titolo IV, Capo II (art. 64 della L.R. 2/2002); 

 una struttura ricettiva all’aria aperta di cui al Titolo IV, Capo III (art. 67 della L.R. 2/2002); 

  case o appartamenti per vacanze di cui al Titolo IV, Capo VIII (art. 83 della .R. 2/2002). 

con sede legale in______________________________________________________________ 

MARCA 
DA 

BOLLO 
DA  

BOLLO  
€ 16,00  



cap._____________prov.______ 

via/piazza/frazione_____________________________________________________n°________ 

tel.n°______________________________,fax n°_____________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

posta elettronica certificata (PEC)  _________________________________________________  

codice fiscale___________________________________________________________________ 

partita I.V.A n° ________________________________________________________________ 

Codice Ateco 20071  ______________________________________________________________  

unità locale sita sul territorio regionale (via, n. civico, cap., comune, provincia) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Referente aziendale per il progetto:   

nome ____________________________________________ cognome  _____________________  

qualifica ______________________ tel. ________________ e-mail  _______________________  

 

CHIEDE 

la concessione di un contributo di euro _______________________________per (barrare con 
“X” la/le iniziative prescelte)2: 

 A) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria 
manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:  

 A1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002; 

 A2) incremento  del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento; 

 A3) risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili; 

 A4) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla  cura della persona; 

 A5) superamento delle barriere architettoniche. 

 B) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria 
manutenzione non diretti a realizzare le finalità di cui alla lettera A). 

 C) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 
10.000,00 euro. 

 D) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l’acquisto di 
immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere:  

 D1) da effettuarsi nel Comune di Grado o nel Comune di Lignano Sabbiadoro o nei 
comuni con un numero superiore a 10.000 abitanti; 

 D2) interventi da effettuarsi al di fuori dei comuni di cui al punto D1). 

                                   
1 Nel caso in cui i soggetti beneficiari svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti ad 
iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all’esercizio dell’attività turistica. 
2 I punteggi ottenuti dalle iniziative comportanti lavori edilizi sono cumulabili con le iniziative per l’acquisto di arredi ed attrezzature 
e con le iniziative per la realizzazione di parcheggi; qualora il progetto complessivo di investimento riguardi 2 o più interventi fra 
quelli previsti alle lettere A) e B), tali interventi non sono cumulabili fra loro ai fini dell’attribuzione del punteggio finale e si tiene 
conto dell’iniziativa che comporta l’attribuzione del punteggio più alto. 



per un totale di spesa preventivata, compresa (l’eventuale3) spesa per l’attività di 
certificazione,  pari ad euro__________________________________________ IVA esclusa così 
come evidenziato nel prospetto riassuntivo delle spese e negli allegati preventivi. 

 

CHIEDE 

  

che il pagamento dell’eventuale contributo sia effettuato mediante la modalità di seguito 
indicata: (barrare con “X” l’ipotesi prescelta e completarla con i dati richiesti) 

 

 accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO 
N°___________________________________________________________________________  

intestato a:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

codice ABI ___________ CAB ___________ CIN__________ aperto presso l’Istituto di 
Credito___________________________________________________________________________ 

IBAN____________________________________________________________________________ 

 

 accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N° 
________________________________________________________________________________  

intestato a:_______________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

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

 di essere in attività, regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di commercio competente 
territorialmente; 

 che la sede legale o l’unità locale a cui si riferiscono i contributi richiesti è sita sul territorio 
regionale, è attiva alla data di presentazione della domanda ed è localizzata come di seguito 
indicato: (via/piazza, n. civico, comune)  

____________________________________________________________________________  

 che l’impresa: (barrare con “X” la casella corrispondente) 

 è proprietaria dell’immobile oggetto dell’investimento; 

oppure 

 ha la disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento (in questo caso, indicare il 
diverso titolo giuridico ed allegare copia del titolo sul quale tale disponibilità si fonda): 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                   
3 Sono ammissibili a contributo le eventuali spese sostenute per la rendicontazione, certificate dai soggetti e secondo le modalità 
indicate all’art. 41 bis della L.R. 7/2000, nel limite massimo di 1.000,00 euro. 



 

 

 che l’iniziativa presentata non è riferibile ai settori ed agli aiuti esclusi dall’ambito di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell’allegato A al regolamento 
emanato con DPReg 119/2013; 

 di essere a conoscenza che ai sensi dell’articolo 156, comma 5, della legge regionale 2/2002 
resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima 
della presentazione della domanda; 

 di essere a conoscenza che ai sensi dell’articolo 157, comma 1, della legge regionale 2/2002, la 
concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei 
lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio;  

 di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, nella legge 
241/1990, nella legge regionale 7/2000, nelle leggi regionali 2/2002 e 4/2005, e nel regolamento 
emanato con DPReg 119/2013, comprensivi delle modificazioni ed integrazioni intervenute 
successivamente alla loro emanazione; 

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’articolo 31 della legge regionale 7/2000 in tema di 
divieto di contribuzione4; 

 che il progetto per la realizzazione delle iniziative di interventi di ampliamento, ristrutturazione, 
di ammodernamento e di straordinaria manutenzione, oggetto della domanda, tiene conto della 
normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 156, 
comma 3, della legge regionale 2/2002 (art. 7, comma 2, del regolamento emanato con DPReg 
119/2013).5 

 di essere in regola con la normativa vigente in materia di urbanistica; 

 di aver preso visione della nota informativa e di essere a conoscenza di quanto in essa riportato; 

 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 e di 
impegnarsi sin d’ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla 
modalità di pagamento prescelta; 

 di aver  assolto l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo mediante apposizione di marca da 
bollo appositamente annullata sulla versione cartacea della presente domanda di incentivazione, 
di cui allega copia scansionata, come previsto dall’articolo 10, comma 7, del regolamento 
emanato con DPReg 119/2013. 

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 

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

                                   
4 Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra 
società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si 
applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi 
5 La dichiarazione si intende come non rilasciata nel caso in cui per le iniziative da realizzarsi non sia richiesto un progetto. 

MARCA 
DA 

BOLLO 
DA  

BOLLO  
€ 16,00  



 di non rientrare nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, 
elencati nell’allegato A al DPReg 119/2013, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013; 

 di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a 
procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 

 di non essere 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); 

 che l’impresa ha ottenuto/non ha ottenuto (cancellare la voce che non interessa)  altri incentivi 
pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese (divieto di cumulo);  

 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; 

 di essere in possesso dei seguenti parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa 
comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, 
individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 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 sub n. 2; 

 (barrare con “X” la casella corrispondente) 

 micro, piccola impresa 

 media impresa 

 grande impresa 

ALLEGA 

 la dichiarazione relativa alla concessione all’impresa di 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 (allegato n. 1); 

 

SI IMPEGNA 

 a comunicare tempestivamente all’ufficio 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 durante i due esercizi 
finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso; 

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

 

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: 

 

 Dichiarazione relativa alla concessione all’impresa di 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 (allegato n. 1) 

 Dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di 
microimpresa,  piccola e media impresa (PMI) (allegato n. 2) 

 Relazione illustrativa dell’iniziativa/quadro riepilogativo della spesa (allegato n. 3) 

 Fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda e delle dichiarazioni (solo nel 
caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente) 

 Eventuali preventivi delle imprese fornitrici dei beni e servizi 

 Eventuali altri allegati (es. dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all’allegato 1 bis 
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”). 

 

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  

 

 

 

…………………………………………….……………………………….

Timbro dell’impresa e firma 

del dichiarante titolare/legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Allegato n. 1 

 

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 

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

 
 che per quanto attiene al rispetto dei limiti fissati dall’articolo 3 del Regolamento (UE) 

1407/20136: 

(barrare con “X” solo l’ipotesi che interessa in attuazione delle disposizioni dell’articolo 3 del DPReg 
119/2013): 

 
A) Compilare solo 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 3, 
comma 2 bis, del DPReg 119/2013: 

 

 A1) 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; 

 A2) 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 

    

    

    

    

    

    

    

 

                                   
6 Art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013: l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a 
un’impresa unica non può superare 200. 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de 
minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto 
terzi non può superare 100. 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati 
per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.  Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel 
momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, 
indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa 



B) Compilare solo 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 3, 
commi 2 ter e 2 quater, del DPReg 119/2013: 

Nel caso l’impresa si avvalga della diposizione dell’articolo 3, comma 2 ter, del DPReg 
119/2013: 

 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: 

Soggetto concedente 
Norma di 

riferimento 
Data 

concessione 
Importo aiuto 

    

    

    

    

    

    

    

 

OPPURE alternativamente alle sezioni B1) e B2), nel caso l’impresa si avvalga della 
diposizione dell’articolo 3, comma 2 quater, del DPReg 119/2013: 

 
 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 a tal fine, in attuazione dell’articolo 3, comma 2 quater, del DPReg 119/2013, allega alla 
domanda le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (redatte utilizzando 
l’allegato 1 bis) rese ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000 e rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti 
parte della “impresa unica” attestanti la non concessione ovvero la concessione di 
contributi ricevuti dalla 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  
 
 
 

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

del dichiarante titolare/legale rappresentante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 bis 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
ATTESTANTE LA CONCESSIONE DI AIUTI “ DE MINIMIS”  

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________ , 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________ , 

con sede in   ____________________________________________________________________________  

codice fiscale  ___________________________________________________________________________ , 

in relazione alla domanda di contributo presentata dall’impresa ___________________________________ , 

rientrando nella fattispecie di “impresa unica” come definita all’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 

1407/2013, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 quater, del DPReg 119/2013 e s.m.i. 

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 
 

 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 

   

   

   

   

   

   

   

 

B) di obbligarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche delle informazioni e dei dati 
esposti, intervenute successivamente alla presentazione della presente dichiarazione. 

 
Luogo e data  

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

del dichiarante titolare/legale rappresentante 



Allegato n. 2 
 

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 
 

 
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                  
 

COMPOSIZIONE SOCIALE per i soci che sono imprese 
indicare 

quota % (*) 

nominativo soci sede legale 
n. partita IVA o 
codice fiscale 

diritto 
voto 

partecipaz
ione 

                                    
                                    
                                    



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  
 
 

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

del dichiarante titolare/legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



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 

riferim
ento 

n. 
occu
p. in 
ULA

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1              
    

  
   
   

    
  

            

2              
    

  
   
   

    
  

            

3              
    

  
   
   

    
  

            

 

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 

riferim
ento 

n. 
occu
p. in 
ULA

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1              
    

  
   
   

    
  

            

2              
    

  
   
   

    
  

            

3              
    

  
   
   

    
  

            

 



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 

riferim
ento 

n. 
occu
p. in 
ULA

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1              
    

  
   
   

    
  

            

2              
    

  
   
   

    
  

            

3              
    

  
   
   

    
  

            

 

4. quadro riepilogativo imprese associate all’impresa richiedente 

n. 

ditta, codice fiscale e sede 
legale 

esempio: ROSSI SRL – 
012541225487248 UDINE  

n.occ in 
ULA 

fatturat
o 

annuo
(milion

i) 

totale 
di 

bilan
cio 

(mili
oni) 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

dati in proporzione alle 
% 

n. 
ULA 

fatturat
o 

annuo 
(milion

i) 

totale 
di 

bilanci
o 

(milion
i) 

1                   
    

  
   
   

      
    

  
            

2                   
    

  
   
   

      
    

  
            

3                   
    

  
   
   

      
    

  
            

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

 
 



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
ment

o 

n. 
occup. 

in 
ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1        
    

  
      

   
   

    
  

            

2        
    

  
      

   
   

    
  

            

3        
    

  
      

   
   

    
  

            

 

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
ment

o 

n. 
occup. 

in 
ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1        
    

  
      

   
   

    
  

            

2        
    

  
      

   
   

    
  

            

3        
    

  
      

   
   

    
  

            

 



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
ment

o 

n. 
occup. 

in 
ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato
annuo 

(milioni) 

totale di  
bilancio 
(milioni) 

1        
    

  
      

   
   

    
  

            

2        
    

  
      

   
   

    
  

            

3        
    

  
      

   
   

    
  

            

 

4. quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa richiedente 

n. 
ditta, codice fiscale e sede legale 

esempio: VERDI SRL - 012541225489090 - UDINE 

n. 
occup in 

ULA 

fatturato 
annuo 

(milioni) 

totale di 
bilancio 
(milioni) 

1                         
2                         
3                         

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

                  

 
 
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.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 3 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 

 

Impresa richiedente _______________________________________________________________  

 
1) Descrizione dettagliata del progetto 
 
Descrizione del progetto, delle eventuali fasi previste e delle modalità di svolgimento con 
l’indicazione dei mezzi e dei  tempi per lo sviluppo delle attività 

 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 
Illustrazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere tramite gli investimenti 
programmati 

 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  



 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

2)         Tempi 

Data presunta di avvio del progetto         ......../........../........... 

 

Data di presunta di fine del progetto                                                      ......../......../............ 

 
(non sono ammessi a contributo i progetti avviati prima della presentazione della domanda) 
 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA 

(eventualmente allegare alla domanda i preventivi di spesa menzionati nel seguente quadro 
riepilogativo) 

 
DATA 

PREVENTIVO FORNITORE 
DECRIZIONE 

BENE/SERVIZIO 
IMPORTO AL NETTO 

DELL'IVA 
A) SPESE PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO 
E STRAORDINARIA MANUTENZIONE 
A1. interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che 
concorrono direttamente all’innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002 
       

       
       

       

       
A2. interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che 
concorrono direttamente all’ incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento 
       

       
       

       

       
A3. interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che 
concorrono direttamente al risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili 
       

       
       

       

        
A4. interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che 
concorrono direttamente alla realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona 



        
        
        
        
        
A5. interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che 
concorrono direttamente al superamento delle barriere architettoniche 
        
        
        
        
        
B) SPESE PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO 
E STRAORDINARIA MANUTENZIONE NON DIRETTI A REALIZZARE LE FINALITA’ DI CUI 
ALLA LETTERA A) 
1. interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione non 
diretti a realizzare le finalità di cui alla lettera A) 
        
        
        
        
        
C) SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE 
1.  spese per acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 
euro 
        
        
        
        
        
D) REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI CON ALMENO TRE POSTI AUTO (solo per strutture 
ricettive alberghiere ai sensi dell’articolo 156, comma 2, della legge regionale 2/2002) 
 
D1. spese per  la realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto anche mediante l’acquisto di immobili, a 
servizio delle strutture ricettive alberghiere da effettuarsi nel Comune di Grado, nel Comune di Lignano 
Sabbiadoro o nei comuni con un numero superiore a 10.000 abitanti 
        
        
        
    
        
D2. spese per la realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto anche mediante l’acquisto di immobili, a 
servizio delle strutture ricettive alberghiere da effettuarsi al di fuori dei comuni di cui al punto D1 
    
    
    
    



        
E) SPESE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE 
1. Spese sostenute per la rendicontazione, certificate dai soggetti e secondo le modalità indicate all’art. 41 bis 
della L.R. 7/2000, nel limite massimo di 1.000,00 euro 
    
    
  TOTALE   

 
 
 
 

Luogo e data  
 
 
 

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

del dichiarante titolare/legale rappresentante 
 


