DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO allegata all’istanza di contributo per la rimozione e lo smaltimento
dell’amianto da edifici di proprietà di imprese ai sensi della Legge regionale n. 25/2016, articolo 4,
comma 30 e Decreto del Presidente della Regione n. 0168/2017
Il/La sottoscritto/a __________________________nato/a a_________________ in data______________
C.F.___________________________ residente in ____________________ via______________________
n._______ tel._____________________e-mail___________________________________ domiciliato per la
carica in _______________, via ____________________________________________________________in
qualità di________________________________________dell’impresa____________________________
(indicare ditta /ragione sociale/denominazione sociale e forma giuridica)
CF______________________________ /partita IVA____________________________________ con sede
legale in ___________________________, via_________________________________ iscritta nel registro
delle imprese di._____________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico sulla documentazione amministrativa), consapevole delle conseguenze anche penali in caso di
dichiarazioni non veritiere quanto segue:
1) l’immobile oggetto dell’intervento di rimozione dell’amianto per il quale si chiede il contributo ai sensi
del D. P.Reg 168/2017:
- è sito in via_______________________________città____________________________cap___________
- è (selezionare in alternativa)  sede legale

 unità operativa

dell’impresa richiedente

- è in proprietà di _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) l’impresa richiedente il contributo rientra, ai sensi dell’Allegato I del regolamento (CE) n. 651/2014/UE,
nella seguente dimensione: (selezionare in alternativa)
 micro impresa
 piccola impresa
 media impresa
 grande impresa
3) riguardo alla ritenuta fiscale di cui all’ articolo 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600:
 è assoggettabile
 non è assoggettabile
4) l’impresa non è in stato in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non è sottoposta a procedure
concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria o a ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né ha in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
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5) l’impresa rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge
regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della
cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro,
nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi)
6) l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive, di cui all’’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);
7) rispetto alla condizione di autonomia/collegamento/associazione con altre imprese (selezionare in
alternativa):
 l’impresa è autonoma
 l’impresa è in rapporto di associazione o collegamento con le seguenti imprese:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8) rispetto alla condizione di sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento per il
quale si chiede il contributo (selezionare in alternativa):
 insussistenza di altri contributi pubblici
 sussistenza di ulteriori contributi pubblici di seguito specificati:
soggetto concedente

norma di riferimento

data concessione

importo
concesso

9) rispetto all’assegnazione di aiuti a titolo “de minimis” (selezionare in alternativa):
 l’impresa per le medesime spese di cui all’istanza suddetta NON HA BENEFICIATO nell’esercizio
finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis”
 l’impresa HA BENEFICIATO nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di
aiuti a titolo “de minimis” ottenuto per i seguenti importi:
soggetto concedente

norma di riferimento

data concessione

importo
concesso

Luogo e data
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Firma del titolare/legale rappresentante _______________________________________

ALLEGATO: fotocopia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
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Il presente modello non fa parte della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La compilazione è a supporto del
richiedente per l’individuazione dei parametri finalizzati dalla determinazione della dimensione aziendale

MODELLO PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE

sezione A)

Riepilogo parametri dimensionali

composizione sociale ad oggi (i cui parametri sono dettagliati nelle successive sezioni B) e C):

1)

NOMINATIVO SOCI

quota %

sede legale
(per le imprese)

codice fiscale

partecipazione

diritto
voto

*

* indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, “P” per persone fisiche collegate ad altre imprese. In caso non
ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco

occupati e soglie finanziarie (vd definizioni art. 2, Allegato 1, Reg. UE 651/2014) alla data dell’ultimo esercizio contabile(*) chiuso il
_______:

2)

IMPRESE

n. occupati espressi
in ULA

fatturato
(in milioni di euro)

totale di bilancio
(in milioni di euro)

Dichiarante
Associate(**)
Collegate o bilancio consolidato(***)
TOTALE
(*) qualora alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione i parametri riferiti all’ultimo esercizio contabile chiuso non consentano di rientrare nella
definizione di PMI, l’impresa può indicare e far valere i dati dell’esercizio precedente all’ultimo esercizio contabile chiuso, in tal caso sostituire la parola “ultimo” con
“penultimo”
(**) riportare i totali della successiva sezione B)
(***) riportare i totali della successiva sezione C)

sezione B)

imprese ASSOCIATE all’impresa richiedente

imprese associate direttamente all’impresa richiedente

1.

Ai dati delle imprese direttamente associate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e, in
proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate delle collegate. Il totale ottenuto va riportato
nel quadro riepilogativo in calce alla sezione B, e sarà sommato ai dati dell’impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale
(o di diritti di voto, se più elevata).
NB precisare se l’associazione è a monte o a valle
n
1

ragione sociale, codice fiscale e sede legale

anno di
riferimento

n. occup.i
in ULA

quota % di
partecip. e diritti
voto

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

Esempio: ROSSI SRL - 012541225487248
UDINE - (associata a monte della richiedente)

2

2. imprese collegate delle suddette imprese associate, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della
richiedente)
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
NB riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti)
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ragione sociale, codice fiscale e sede legale
Esempio: BIANCHI SRL - 012541225488899
PADOVA - (collegata a monte alla ROSSI SRL)

anno di
riferimento

n. occup. in
ULA

quota % di
partecip. e diritti
voto

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

2009

10.000

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della 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
NB non si computano le associate delle associate

ragione sociale, cod. fisc. e sede legale
(e rif. all’impresa con cui è associata)

anno
di
rif.to

n. ULA

fatturato
annuo
(ML)

totale di
bilancio
(ML)

dati in proporzione alle
%
quota % partec.
tot.bil
fatt.a
e diritti voto
n.
nnuo ancio
ULA
(ML)
(ML)

Esempio: NERI SRL - 012541225487111 - GORIZIA - (associata a
valle alla BIANCHI SRL)

quadro riepilogativo imprese associate all’impresa richiedente

4.

ragione sociale

n.

n.occ in
ULA

fatturato
annuo
(ML)

totale di
bilancio
(ML)

quota % di
partecip. e
diritti voto

dati in proporzione
alle %
fatt.a tot.bil
n.
nnuo ancio
ULA
(ML)
(ML)

1A
1B

Totale dei dati da riportare nella tabella al punto 1 della sezione A)

sezione C)

imprese COLLEGATE all’impresa richiedente

imprese collegate direttamente all’impresa richiedente

1.

Ai dati delle imprese direttamente collegate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e, in
proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate. Il totale ottenuto va riportato nel quadro
riepilogativo in calce alla sezione C, e sarà sommato per intero ai dati dell’impresa richiedente.
ragione sociale, codice fiscale e sede legale

n
1

anno di
riferimento

n. occup.
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
(ML)

totale di
bilancio
(ML)

Esempio: VERDI SRL - 012541225489090 - UDINE -(collegata a valle della
dichiarante)

2
3

2. imprese collegate delle suddette imprese collegate, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della
richiedente)
NB indicare a quale impresa è riferito il collegamento
NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento
NB riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti)
ragione sociale, codice fiscale e sede legale

anno di
riferimento

n.
occup.
in ULA

quota % di
partecip. e diritti
voto

fatturato
annuo
(ML)

totale di
bilancio
(ML)

Esempio: GIALLI SRL - 012541225488899 - TRIESTE - (collegata a monte alla VERDI
SRL tramite socio sig. Filippi)

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della richiedente)
NB non si computano le associate delle associate
NB indicare a quale impresa è riferita l’associazione

Pag. 2

Il presente modello non fa parte della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La compilazione è a supporto del
richiedente per l’individuazione dei parametri finalizzati dalla determinazione della dimensione aziendale
NB indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione
ragione sociale, cod. fisc. e sede legale
(e rif. all’impresa con cui è associata)

anno di rif.to

n. ULA

fatturato
annuo
(ML)

totale di
bilancio
(ML)

quota %
partec. e
diritti voto

dati in proporzione alle
%
fatt.an tot.bil
n.
ancio
nuo
ULA
(ML)
(ML)

Esempio: LILLA SRL - 012541225487111 - GORIZIA (associata a valle alla GIALLI SRL)

4.

quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa richiedente
n.

ragione sociale

n. occup in
ULA

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

1A
1B
1C
Totale dati da riportare nella tabella al punto 1 della sezione A)
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