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OGGETTO: 
Domanda di contributo per: 
la promozione della lingua friulana attraverso 
programmi televisivi - ANNO 2011 

Riferimento normativo: 
articolo 20 legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 

 

 Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 
Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie 
Via Sabbadini 31 
33100 UDINE 

Quadro A Il/La sottoscritto/a Legale rappresentante  

nome e cognome  
nato/a a  
il  

     
indirizzo 

(via) (n.) (cap) (Comune di) (Provincia di) 

telefono  

Quadro B dell’Emittente televisiva proponente 

denominazione 
(indicare esattamente la 
denominazione dell’Emittente 
televisiva) 

 

     
indirizzo sede legale 

(via) (n.) (cap) (Comune di) (Provincia di) 

     recapito postale 
indirizzo cui inviare la 
corrispondenza (via) (n.) (cap) (Comune di) (Provincia di) 

telefono  
fax  
email  
codice fiscale  
partita IVA  
persona di contatto 
(nome e num. di telefono) 

 

ai sensi del “Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e 
radiofonici di cui all’articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua 
friulana)”, emanato con DPReg. n. 0279/Pres. del 25 novembre 2011 pubblicato sul I° Supplemento ordinario n. 24 del 30 novembre 2011 al 
Bollettino Ufficiale della Regione, n. 48 del 30 novembre 2011, 

CHIEDE 

un contributo per realizzare la/le iniziativa/e dettagliata/e nel “Quadro C - SCHEDA PROGETTUALE” del presente modello di domanda. 
 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
(da non utilizzare) 

SPAZIO RISERVATO AL BOLLO 
Nota bene 

Sulla presente domanda di contributo deve essere 
apposta obbligatoriamente una marca da bollo da 
€ 14,62, avente data di emissione antecedente o 
contestuale a quella di sottoscrizione dell’istanza. 
La marca da bollo non è necessaria nel solo caso 
in cui si tratti di domanda di contributo presentata 
da soggetti esenti (DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e 
successive modifiche e integrazioni) 

 
 

data di 
arrivo 
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Quadro C  
SCHEDA PROGETTUALE 

nel caso in cui la domanda di contributo sia finalizzata alla realizzazione di più iniziative, 
compilare il presente “Quadro C - SCHEDA PROGETTUALE” per ogni singola iniziativa 

Parte descrittiva dell’iniziativa proposta 

titolo  
 
£ programmi di informazione e approfondimento 
£ programmi di intrattenimento 
£ cartoni animati 
£ prodotti di fiction 
£ documentari 

tipologia dell’iniziativa  
art. 4, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), del 
regolamento emanato con DPReg. 
0279/2011 
 

£ trasmissioni didattiche 

relazione illustrativa del/i 
programma/i da realizzare  
art. 5, c. 6, lett. d), del regolamento 
emanato con DPReg. 0279/2011; 
stendere la relazione in un max di 
20 righe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
£ fino a 50.000 abitanti 
£ da 50.001 a 250.000 abitanti 
£ da 250.001 a 500.000 abitanti 

copertura del territorio 
delimitato 
art. 9, c. 1, lett. a), del regolamento 
emanato con DPReg. 0279/2011 £ oltre 500.000 abitanti 

£ da 1 a 3 programmi 
£ da 4 a 6 programmi 
£ da 7 a 10 programmi 

palinsesto: numero di 
programmi 
art. 9, c. 1, lett. b), punto 1, del 
regolamento emanato con DPReg. 
0279/2011 £ oltre 10 programmi 

indicare il numero delle ore per ogni fascia oraria: 
£ dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 19.29 - Numero ore _________ 
£ dal lunedì al venerdì, dalle 19.30 alle 22.30 - Numero ore _________ 
£ dal lunedì al venerdì, dalle 22.31 alle 23.59 - Numero ore _________ 
£ dal lunedì al venerdì, dalle 00.00 alle 6.59 - Numero ore _________ 
£ sabato e domenica, dalle 7.00 alle 22.30 - Numero ore _________ 

palinsesto: durata complessiva 
dei programmi e collocazione 
oraria dei programmi 
art. 9, c. 1, lett. b), punto 2, del 
regolamento emanato con DPReg. 
0279/2011 
 

£ sabato e domenica, dalle 22.31 alle 6.59 - Numero ore _________ 
responsabile per progettazione 
culturale e/o scientifica  

referente per gestione 
organizzativa-amministrativa 
(se diverso dal precedente) 
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Preventivo analitico di spesa relativo all’iniziativa proposta  
art. 5, c. 6, lett. e), del regolamento emanato con DPReg. 0279/2011 

Voci di spesa 
 art. 8, c. 1, del regolamento emanato con DPReg. 0279/2011 (euro) (%) 

Produzione propria (max 40% delle spese totali di produzione)   

-   

-   

-   

Produttori indipendenti (min 60% delle spese totali di produzione)   

-   

-   

-   

Attività di produzione 
del programma  

 

Totale spese 1   

-   

-   

-   

-   

Attività di emissione 
del programma 

(max 25% su totale generale) 

Totale spese 2   

TOTALE GENERALE (Totale spese 1 + Totale spese 2)   100% 

  
 

 

Quadro D Allegati 

£ copia della concessione di emittenza televisiva  
£ copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante dell’Emittente televisiva 
£ modulo relativo alle modalità di pagamento 
£ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a: 

a) nomina a legale rappresentante dell’Emittente televisiva 
b) partita IVA 
c) ritenuta IRES del 4% 
d) presentazione modello enti associativi - EAS 
e) organi collegiali di amministrazione dell’Emittente televisiva 

£ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante tutti i comuni in cui viene diffuso il segnale dell’Emittente televisiva 
£ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 

dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») e dei limiti del 
massimale ivi consentito 

£ altro 
 
 
La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. _____ fogli. 
 
 
 
 

   
luogo e data  firma del legale rappresentante 
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MODULO RELATIVO ALLE MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 
Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie 
Via Sabbadini 31 
33100 UDINE 

 
 

il/la sottoscritto/a  nato/a il  a  

codice fiscale  residente a  

via  n.  CAP  

in qualità di legale rappresentante dell’Emittente televisiva 

con sede legale in (comune, provincia). 

indirizzo (via, numero, CAP)  

codice fiscale* partita IVA* 

* (INDICARE ENTRAMBI ANCHE SE SONO I MEDESIMI) 

 
al fine di poter procedere all’incasso dei pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale 
 

C H I E D E 

 

che il versamento avvenga mediante le seguenti modalità 

accreditamento sul conto corrente bancario/postale  

aperto presso l’Istituto  

intestato all’Emittente televisiva  

codice IBAN 
(riempire  
tutte le caselle) 

Cod. 
paese 

Cod. 
controllo CIN ABI CAB N° conto corrente 

                            

 
 
dichiara, inoltre, di esonerare codesta Amministrazione regionale nonché la Tesoreria regionale da ogni e qualsiasi responsabilità 
per errori dovuti ad inesatte indicazioni contenute nel presente modulo ovvero per effetto di mancata comunicazione nelle 
dovute forme delle variazioni che potrebbero verificarsi successivamente. 
 
 

 
   

luogo e data  firma del legale rappresentante 
 

 
 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti saranno trattati, 
anche con modalità informatizzate, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti della spesa regionale. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) relativa a: 

 
a) nomina a legale rappresentante dell’Emittente televisiva  
b) partita IVA 
c) ritenuta IRES del 4% 
d) presentazione modello enti associativi - EAS 
e) organi collegiali di amministrazione dell’Emittente televisiva 
 
 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 
Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie 
Via Sabbadini 31 
33100 UDINE 

 
 

il/la sottoscritto/a  nato/a il  a  

codice fiscale  residente a  

via  n.  CAP  

in qualità di  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità (barrare solo le voci che interessano): 

a)  
£ di essere stato nominato_______________dell’__________________________con atto n.___________in  data _______________e quindi di 

essere ai sensi dell’art.___dello Statuto legale rappresentante dell’ ____________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                   (Emittente televisiva beneficiaria) 

£ che l’Emittente televisiva come previsto dallo Statuto, con lo svolgimento della propria attività, non persegue finalità di lucro 
b)  
£ che l’Emittente televisiva non è titolare di partita IVA 
£ che l’Emittente televisiva è titolare di partita IVA. In particolare si attesta che 
£ l’imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile 
£ l’imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo 

c)  
£ che l’Emittente televisiva è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/1973) in quanto 
£ Ente commerciale 
£ Ente non commerciale, ma l’iniziativa per la quale l’Amministrazione regionale concede il contributo rientra tra l’attività avente 

natura commerciale di cui all’art. 143 e seguenti DPR 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) 
£ che l’Emittente televisiva non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/1973) in quanto 
£ Ente non commerciale che non esercita alcuna attività commerciale (Ente non titolare di partita IVA, Onlus, ecc.) 
£ Ente che svolge anche attività commerciale, ma l’iniziativa per la quale l’Amministrazione regionale concede il contributo rientra 

tra le attività istituzionali dell’ente 
d)  
£ di aver presentato all’Agenzia delle Entrate il Modello enti associativi - EAS, relativo alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali 

di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 
e)  
£ che l’Emittente televisiva è esente dall’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e successive modifiche e integrazioni 
f)  
£ che, con riferimento all’articolo 12, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), la 

partecipazione agli organi collegiali di amministrazione dell’Emittente televisiva è (barrare il caso che ricorre) 
£ onorifica 
£ dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute (barrare solo se il rimborso è previsto dalla normativa vigente) 
£ non prevede gettoni di presenza 
£ i gettoni di presenza previsti non superano l’importo di euro 30,00 a seduta giornaliera 
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DICHIARA INOLTRE 

sotto la propria responsabilità e relativamente a quanto sopra affermato 

£ di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

£ di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione regionale, dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera 

£ di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all’articolo 47 del DPR 
445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da 
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l’ente pubblico presso il quale 
l’Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d’ufficio le relative informazioni o certificazioni 

 
 

   

luogo e data  firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti saranno trattati, 
anche con modalità informatizzate, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti della spesa regionale. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), attestante tutti i comuni in cui viene diffuso il 
segnale dell’Emittente televisiva 
 

 
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 
Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie 
Via Sabbadini 31 
33100 UDINE 

 
 

il/la sottoscritto/a  nato/a il  a  

codice fiscale  residente a  

via  n.  CAP  

in qualità di legale rappresentante dell’Emittente televisiva 

con sede legale in  via / piazza 

codice fiscale  partita IVA 

tel. /fax email 
 

 
ai fini della domanda di contributo per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi per l’anno 2011, presentata ai 
sensi del “Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e 
radiofonici di cui all’articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua 
friulana)”, emanato con DPReg. n. 0279/Pres. del 25 novembre 2011 pubblicato sul I° Supplemento ordinario n. 24 del 30 novembre 2011 al 
Bollettino Ufficiale della Regione, n. 48 del 30 novembre 2011 
 

DICHIARA 
 

1) che il segnale dell’Emittente televisiva è diffuso in un numero complessivo di ________ comuni 
2) che il segnale dell’Emittente televisiva è diffuso nei seguenti comuni inseriti nel territorio delimitato, ossia nella parte di territorio 

regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 18 dicembre 
2007, n. 29 (eliminare, barrandoli, i comuni in cui il segnale NON è diffuso): 
Provincia di Gorizia 
CAPRIVA DEL FRIULI, CORMONS, DOLEGNA DEL COLLIO, FARRA D’ISONZO, GORIZIA, GRADISCA D’ISONZO, MARIANO DEL FRIULI, 
MEDEA, MONFALCONE, MORARO, MOSSA, ROMANS D’ISONZO, SAGRADO, SAN LORENZO ISONTINO, VILLESSE 
Provincia di Pordenone 
ANDREIS, ARBA, ARZENE , A VIANO, BARCIS , BUDOIA , CASARSA DELLA DELIZIA, CASTELNOVO DEL FRIULI, CAVASSO NUOVO, 
CLAUT, CLAUZETTO, CORDENONS, CORDOVADO, FANNA, FONTANAFREDDA, FRISANCO, MANIAGO, MEDUNO, MONTEREALE 
VALCELLINA, MORSANO AL TAGLIAMENTO, PINZANO AL TAGLIAMENTO, POLCENIGO, PORDENONE , SAN GIORGIO DELLA 
RICHINVELDA, SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO, SAN QUIRINO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, SEQUALS, SESTO AL REGHENA, 
SPILIMBERGO, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, TRAVESIO, VALVASONE, VITO D’ASIO, VIVARO, ZOPPOLA 
Provincia di Udine 
AIELLO DEL FRIULI, AMARO, AMPEZZO, AQUILEIA, ARTA TERME, ARTEGNA, ATTIMIS, BAGNARIA ARSA, BASILIANO, BERTIOLO, 
BICINICCO, BORDANO, BUJA, BUTTRIO, CAMINO AL TAGLIAMENTO, CAMPOFORMIDO, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CARLINO, 
CASSACCO, CASTIONS DI STRADA, CAVAZZO CARNICO, CERCIVENTO, CERVIGNANO DEL FRIULI, CHIOPRIS-VISCONE, 
CHIUSAFORTE, CIVIDALE DEL FRIULI, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, COMEGLIANS, CORNO DI ROSAZZO, 
COSEANO, DIGNANO, DOGNA, ENEMONZO, FAEDIS, FAGAGNA, FIUMICELLO, FLAIBANO, FORGARIA NEL FRIULI, FORNI AVOLTRI, 
FORNI DI SOPRA, FORNI DI SOTTO, GEMONA DEL FRIULI, GONARS, LATISANA, LAUCO, LESTIZZA, LIGNANO SABBIADORO, 
LIGOSULLO, MAGNANO IN RIVIERA, MAJANO, MALBORGHETTO-VALBRUNA, MANZANO, MARTIGNACCO, MERETO DI TOMBA, 
MOGGIO UDINESE, MOIMACCO, MONTENARS, MORTEGLIANO, MORUZZO, MUZZANA DEL TURGNANO, NIMIS, OSOPPO, OVARO, 
PAGNACCO, PALAZZOLO DELLO STELLA, PALMANOVA, PALUZZA, PASIAN DI PRATO, PAULARO, PAVIA DI UDINE, POCENIA, 
PONTEBBA, PORPETTO, POVOLETTO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, PRATO CARNICO, PRECENICCO, PREMARIACCO, 
PREONE, PREPOTTO, RAGOGNA, RAVASCLETTO, RAVEO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, RESIUTTA, RIGOLATO, RIVE 
D’ARCANO, RIVIGNANO, RONCHIS, RUDA, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN GIORGIO DI NOGARO, SAN GIOVANNI AL NATISONE, 
SAN VITO AL TORRE, SAN VITO DI FAGAGNA, SANTA MARIA LA LONGA, SAURIS, SEDEGLIANO, SOCCHIEVE, SUTRIO, TALMASSONS, 
TARCENTO, TARVISIO, TAVAGNACCO, TEOR, TERZO DI AQUILEIA, TOLMEZZO, TORREANO, TORVISCOSA, TRASAGHIS, TREPPO 
CARNICO, TREPPO GRANDE, TRICESIMO, TRIVIGNANO UDINESE, UDINE, VARMO, VENZONE, VERZEGNIS, VILLA SANTINA, VILLA 
VICENTINA, VISCO, ZUGLIO 
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DICHIARA INOLTRE 

sotto la propria responsabilità e relativamente a quanto sopra affermato 

£ di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

£ di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione regionale, dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera 

£ di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all’articolo 47 del DPR 
445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da 
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l’ente pubblico presso il quale 
l’Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d’ufficio le relative informazioni o certificazioni 

 
 

   

luogo e data  firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti saranno trattati, 
anche con modalità informatizzate, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti della spesa regionale. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), attestante il rispetto del Regolamento (CE) n. 
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 
d’importanza minore («de minimis») e dei limiti del massimale ivi consentito 

 
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 
Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie 
Via Sabbadini 31 
33100 UDINE 

 

il/la sottoscritto/a  nato/a il  a  

codice fiscale  residente a  

via  n.  CAP  

in qualità di legale rappresentante dell’Emittente televisiva 

con sede legale in  via / piazza 

codice fiscale  partita IVA 

tel. /fax email 
 
ai fini della domanda di contributo per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi per l’anno 2011, presentata ai 
sensi del “Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e 
radiofonici di cui all’articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua 
friulana)”, emanato con DPReg. n. 0279/Pres. del 25 novembre 2011 pubblicato sul I° Supplemento ordinario n. 24 del 30 novembre 2011 al 
Bollettino Ufficiale della Regione, n. 48 del 30 novembre 2011 
 

DICHIARA 
 

1) che l’impresa è in attività 
2) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
3) che l’impresa non è “un’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”1, richiamata nel REG(CE) n. 1998/2006 (“de 
minimis”)2 

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

£ non sono stati concessi aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento(CE) n. 1998/20063, nell’esercizio 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 (indicare i contributi ricevuti solo e soltanto se sono stati espressamente qualificati nel 
rispettivo decreto di concessione come aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento citato): 
 

                                                
1 Cfr. Gazzetta ufficiale C 244 dd. 1.10.2004 

2 In 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 c orso 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. 

 
3 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.  



Modello di domanda ai sensi dell’art. 20 della LR 29/2007 e del regolamento emanato con DPReg. 0279/2011  
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5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al competente Servizio ogni variazione rilevante dei dati comunicati al punto 4), 
intervenuta successivamente alla presente dichiarazione, anche in relazione all’esercizio finanziario in corso alla data di concessione del 
contributo 

6) che l’impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese 
7) in relazione all’investimento progettato ed ai fini del rispetto dell’art 31 della L.R 7/2000 (indicare solo l’ipotesi che interessa): 
 

£ che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più soci/amministratori/legale 
rappresentante/titolare dell’impresa medesima e uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell’impresa 
fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo, che assuma rilevanza ai fini della concessione  

£ che sussiste il seguente tipo di rapporto (descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente):  

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
sotto la propria responsabilità e relativamente a quanto sopra affermato 

£ di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

£ di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione regionale, dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera 

£ di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all’articolo 47 del DPR 
445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da 
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l’ente pubblico presso il quale 
l’Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d’ufficio le relative informazioni o certificazioni 

 
 
 

   

luogo e data  firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti saranno trattati, 
anche con modalità informatizzate, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti della spesa regionale. 


