
 
 

Da trasmettere via PEC all’indirizzo: salute@certregione.fvg.it 

 

 

 

Alla  Regione Friuli Venezia Giulia  

Direzione salute, politiche sociali e 
disabilità  

Servizio politiche per il terzo settore 

         TRIESTE 

 

Oggetto:  CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 
117/2017 PER LO SVILUPPO DI PROGETTUALITÀ IN ATTUAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 8, COMMI DA 31 A 33bis, DELLA L.R. 27 
DICEMBRE 2019, N. 24. 

Il/La sottoscritto/a _________ __________________________ nato/a a_____________________________  

_________________________________, il _______/______/_________, codice fiscale 

________________________________, in qualità di legale rappresentante/delegato/procuratore del/della 

(specificare il tipo di ente del terzo settore, ad esempio ODV, APS, Cooperativa sociale, etc.) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ denominata/o 

______________________________________________________________________________________, 

codice fiscale n. ___________________________________ partita IVA n. 

___________________________________ con sede legale a ________________________________ Prov. 

_____, Via/Piazza ________________________________ n° ____, tel. ________________________, e-mail 

_____________________________________, PEC: ____________________________ sito internet 

_____________________________, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata; in 

relazione al progetto dal titolo 

“_____________________________________________________________________________________” 

C H I E D E 

la concessione del contributo in oggetto, determinato secondo quanto previsto all’articolo 4 del Regolamento 

emanato con DPReg n. 0102/Pres. del 31 luglio 2020, a fronte di una spesa presentata di Euro 

_____________________,00  
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MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

 
Apporre sul documento cartaceo la 

marca da bollo e annullarla 
(NON RICHIESTO nel caso 

l’imposta sia pagata con F23 o SE 
ESENTI) 



D I C H I A R A 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

sotto la propria responsabilità quale condizione per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 8, commi da 31 a 
33 bis della L.R. 24/2019, per i progetti di cui al regolamento emanato con DPReg. n. 0102/Pres. del 31 luglio 
2020, di seguito Regolamento regionale: 

sul soggetto richiedente: 

a) Che possiede i requisiti soggettivi di legittimazione a presentare domanda di contributo in quanto 
(barrare la casella pertinente): 

□ Organizzazione di volontariato iscritta nel Registro regionale del volontariato organizzato della 
Regione Friuli Venezia Giulia al n. ________; 

□ Associazione di promozione sociale iscritta nel Registro delle Associazioni di promozione 
sociale della Regione Friuli Venezia Giulia al n. ________; 

□ Cooperativa sociale iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell’art. 3 
della L.R. 20/2006 al n. _____________; 

□ Impresa sociale iscritta nel Registro imprese di _______________________ al n. 
__________________; 

□ Altro (specificare) _______________________ iscritta/o nel (specificare il registro 
attualmente previsto dalle normative dello specifico settore) 
______________________________________________ 

b) ⎕   Che per il corrente anno intende partecipare in qualità di partner a un solo altro progetto per il quale 
viene richiesto il contributo in oggetto; 

c) Che l’ente richiedente, qualora qualificabile come impresa sociale1, ove integri i presupposti di cui 
all’articolo 39 della L.R. 7/2000, si impegna a presentare apposita fidejussione o polizza assicurativa 
d’importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
del Regolamento, maggiorata degli interessi. 

d) Che l’ente richiedente non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera 
d), del decreto legislativo 231/2001; 

e) Di non rientrare nelle condizioni previste dall’articolo 31 della L.R. 7/2000 - anche in relazione ai 
rapporti instaurati tra partner - condizioni relative all’inammissibilità dalla 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, qualora i rapporti 
giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi; 

f) Che l’ente richiedente e tutti gli eventuali partner sono conformi alla normativa di riferimento ex D.Lgs 
117/2017 e ss.mm.ii. e si impegnano a mantenere la natura giuridica e qualificazione (ODV, APS, ecc.) 
posseduta all’atto della domanda per tutta la durata di realizzazione del progetto;  

g) ⎕   Che l’ente richiedente svolge attività economica - intesa come una qualsiasi attività di offerta di 
beni e servizi su di un determinato mercato - potenzialmente aperta alla concorrenza e pertanto: 

 

 
1 La categoria delle imprese sociali, include tutte le cooperative sociali. 
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h) che il presente contributo è richiesto in regime di c.d. “de minimis” in osservanza (barrare il caso che 
ricorre): 

⎕   del regolamento (UE) n. 1407/2013, c.d. de minimis generale; 

⎕   del regolamento (UE) n. 1408/2013, c.d. de minimis nel settore agricolo; 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2013 e 

allega, a tal fine, la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine agli elementi 
necessari a verificare il rispetto dei massimali previsti dal regolamento medesimo nonché ai 
requisiti e alle caratteristiche dell’ente ai fini dell’inserimento del contributo eventualmente 
concesso nel Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

i) che l’ente richiedente non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è impresa in 
difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/20142; 

j) Con riguardo alla ritenuta a titolo di acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973 
(barrare la casella pertinente): 

□ di non essere soggetto alla ritenuta del 4%, in quanto: 

□ Ente iscritto all’Anagrafe delle Onlus; 

□ Organizzazione di Volontariato, iscritta al competente registro; 

□ Cooperativa sociale; 

□ Ente che non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciale o, in 
ogni caso, non produce reddito di impresa; 

□ Ente che percepisce il contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali 
statutariamente previste, a condizione che le attività svolte non assumano natura 
commerciale. 

 

□ di essere soggetto alla ritenuta del 4%, in quanto: 

□ ente che svolge attività commerciale prevalente o esclusiva (es. impresa sociale); 

□ ente che svolge occasionalmente o marginalmente attività commerciale ed il contributo 
in oggetto è destinato all’esercizio di attività commerciale ex art. 55 D.P.R. 917/1986; 

 

 

sul progetto: 

a) Che le attività poste in essere nell’ambito del progetto sono coerenti con le finalità statutarie del 
richiedente; 

b) Che il progetto possiede carattere di innovatività e crea valore aggiunto a vantaggio di utenti, dei loro 
familiari e dei caregiver familiari, concretizzandosi in attività coerenti con le linee di intervento di cui 
al successivo sub e); 

c) Che a supporto del progetto non sono state destinate, a qualsiasi titolo, altre risorse finanziarie da parte 
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 

d) Che nell’ambito del progetto è prevista l’erogazione (barrare la casella pertinente): 

 
2 La definizione di “impresa in difficoltà” è riportata in calce al presente modulo.  
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□ di prestazioni a titolo completamente gratuito per l’utenza; 

□ di prestazioni per le quali sarà richiesta all’utenza una quota di compartecipazione di ammontare 
complessivo non superiore al 30% della spesa ammissibile, per un importo previsto di Euro 
__________________; 

e) Che il progetto è coerente con le linee di intervento previste dal/i seguente/i atto/i di pianificazione 
triennale e annuale: ______________________________________________; 

f) Che il progetto (barrare la casella pertinente): 

□ È già stato avviato in data _________________________________; 

□ Sarà avviato successivamente alla presentazione della presente domanda e presumibilmente in 
data___________________________; 

e si concluderà tassativamente entro e non oltre il 31 maggio 2021, pena la revoca del 
contributo concesso; 

g) Che il progetto (barrare la casella pertinente): 

□  sarà realizzato in partenariato con i seguenti N.3 __________ altri enti del terzo settore, 
ciascuno dei quali, per il corrente anno, intende partecipare eventualmente a un solo altro 
progetto per il quale viene richiesto il contributo in oggetto: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

□ non sarà realizzato in partenariato con altri enti del terzo settore; 

h) Che a sostegno del progetto sono stati assegnati finanziamenti o contributi da parte di altri enti pubblici 
per un ammontare complessivo di Euro ______________________________; 

i) Che a supporto del progetto saranno poste in essere iniziative di raccolta fondi grazie alle quali si 
prevede di realizzare ricavi netti complessivi pari a Euro _________________________; 

 

altro: 

a) ⎕   Che la presente domanda è esente da bollo ai sensi del 
____________________________________________ 

b) Di sottoscrivere la presente domanda in quanto munito dei poteri di firma e di rappresentanza, attraverso 
delega /mandato/procura rilasciato nelle forme di legge; 

c) Che gli estremi del conto corrente bancario/postale intestato all’Ente richiedente4 sono i seguenti 

N. conto corrente bancario/postale ____________________________________ 

Aperto presso l’Istituto _______________________________________________ 

Filiale di _____________________________________________________________ 

Intestato all’Ente beneficiario__________________________________________ 

IBAN ________________________________________________________________ 

d) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con il presente modulo; 

 
3 Numero altri enti partecipanti al progetto, escluso l’ente capofila. 
4 A pena d’inammissibilità della domanda di contributo 

PAG. 4/6 

 



 
 

e) referente per le comunicazioni inerenti al presente procedimento: 

nome e cognome _________________________________tel.:____________________________ 

ruolo ricoperto ____________________________________________________. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

1) di assumere l’obbligo, in caso di accoglimento della domanda, di apporre la dicitura “Contributo Regione 
F.V.G. art. 8, commi da 31 a 33bis, della L.R. 24/2019” su ciascuno dei documenti di spesa che saranno 
oggetto di successiva rendicontazione; 

2) di assumere l’obbligo, in caso di concessione del contributo, di pubblicare la descrizione sintetica del 
progetto riportata ai punti 1 e 2 dell’Allegato A (DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO) nel 
sito internet istituzionale, se esistente, del soggetto richiedente nonché dei partner, ove presenti, secondo 
quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del Regolamento regionale; 

3) di essere informato che il trattamento dei dati personali verrà effettuato in base alla normativa di legge 
vigente, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
esclusivamente nell’ambito del procedimento contributivo di cui alla presente domanda. L’informativa 
sulla privacy è disponibile sul sito istituzionale 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/volontariato-promozione-
sociale/allegati/Informativa_Privacy.pdf. 

4) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura. 

 

A tal fine, allega la seguente documentazione (art. 3, comma 6, del Regolamento regionale): 

A. descrizione sintetica del progetto (max. 6.000 caratteri); 

B. dichiarazione/i di adesione al progetto da parte di eventuali partner (se applicabile); 

C. documento di validazione del progetto rilasciato dal competente Distretto sanitario/SSC, e contenente 
l’elenco dei partner; 

D. copia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda con firma 
autografa; 

E. piano finanziario del progetto. 

F. ALTRI EVENTUALI ALLEGATI: 

□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti in “de minimis” (se 
applicabile) di cui al predisposto Modello ALLEGATO F; 

□ modello F23 inerente al versamento dell’imposta di bollo (se dovuta e se è stata scelta tale modalità 
di versamento): 

Altro____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(Luogo e data)  
 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, o sottoscritta digitalmente.   
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DEFINIZIONE DI “IMPRESA IN DIFFICOLTA’” 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, PUNTO 18), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 

 
IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini 
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita 
commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence 
da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale 
sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e 
da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo 
cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per 
«società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della 
direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; 
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse 
dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del 
rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il 
finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora 
abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini 
della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti 
della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; 
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto 
nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato 
la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. 
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