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dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà 
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il sottoscritto       codice fiscale       in qualità di1                                 

dell’impresa/società       con sede legale in2       codice fiscale3       

 
− in riferimento all’istanza di contributo relativa al progetto denominato       presentata a valere sul Fondo 

di Sviluppo e Coesione 2007-2013, Attività/Linea d’azione 3.1.1, al fine di ottenere gli incentivi previsti 
per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, secondo le modalità disciplinate dal 
regolamento di attuazione della legge regionale 26/2005, articolo 11, approvato con DPReg. 161/2015; 

− presa visione della nota informativa (art. 6, comma 2); 

 dichiara che la sede/unità locale dell’impresa ubicata nel territorio regionale, presso cui viene realizzato 
il progetto, è in attività; 

 dichiara [selezionare solo per consorzi e società consortili] che tutti i soggetti componenti il Consorzio 
hanno sede o unità operativa attiva nel territorio regionale; 

e rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, e pertanto: 

dichiara 
1) che l’impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure 

concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione 
controllata o straordinaria; 

2) che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 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, ex art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); 

3) che l’impresa, per le iniziative e le spese di cui all’istanza suddetta: � [oltre ad a), selezionare b) oppure c)] 

 a) NON ha ottenuto la concessione di altri incentivi pubblici considerati aiuti di Stato o incentivi de 
minimis; 

  b) NON ha presentato richieste di finanziamento su altri canali contributivi; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 
  c) ha presentato richiesta di finanziamento a4      ; 

 

4) in conformità a quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, che l’impresa 
rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; 

5) solo per ATI: � 

 che l’impresa agisce in rappresentanza di un’ATI munita di mandato collettivo speciale; 

6) che l’imposta di bollo è stata assolta ai termini di legge mediante apposizione del contrassegno n.       di 
data       sulla stampa cartacea del frontespizio della domanda. La stampa del frontespizio bollato, 
custodita presso la scrivente per qualsiasi controllo, viene allegata scannerizzata alla domanda di contributo. 

La domanda è firmata digitalmente 
La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta anche alle 
dichiarazioni della presente sezione che fa parte integrante della domanda di contributo 

 

 

 

 

 

 

 

vers. 1/2015 
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Ai fini dell’ottenimento del contributo a titolo de minimis di cui al regolamento (UE) 1407/2013  per il progetto 
suddetto, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445,  

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 “de minimis” generale 

- Regolamento n. 1408/2013 “de minimis” nel settore agricolo 

- Regolamento n. 717/2014 “de minimis” nel settore della pesca 

- Regolamento n. 360/2012 “de minimis” per i servizi di interesse economico generale (SIEG); 

presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato Istruzioni de minimis); 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

dichiara 
Sezione A – Natura dell’impresa 

(barrare la casella che interessa) 

 che l’impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese; 

 che l’impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o 
unità operative in Italia:  

(indicare nome impresa come risultante da certificato della CCIAA, sede legale, partita IVA) 
      
 

Sezione B – Rispetto del massimale 
 

che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il        e termina il       

(barrare la casella che interessa) 

 all’impresa “unica”5 richiedente NON E’ STATO CONCESSO alcun aiuto “de minimis” nell’esercizio 
finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante 
risorse pubbliche, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e 
trasferimenti di ramo d’azienda (vedi istruzioni per la compilazione Allegato Istruzioni de minimis – Sez. 
B); 

 all’impresa “unica”5 SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 
precedenti, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, tenuto conto anche 
delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda (vedi istruzioni 
per la compilazione Allegato Istruzioni de minimis – Sez. B), i seguenti aiuti “de minimis”:  

 
Denominazione, CF e 

P.IVA dell’impresa  Ente concedente 
Normativa  

di riferimento 
Data  

concessione 
Reg. UE 

de minimis Importo 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

    TOTALE       
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Sezione C – Settori in cui opera l’impresa  

(v. allegato 1 – Sezione C) 
 

(barrare la casella che interessa) 

 che l’impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento “de minimis”  

ovvero 

 che l’impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento “de minimis”, tuttavia dispone di 
un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi 

ovvero 

 che l’impresa opera anche nel settore economico del “trasporto merci su strada per conto terzi”, tuttavia 
dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi 

 

 

 

La domanda è firmata digitalmente 
La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta anche alle 
dichiarazioni della presente sezione che fa parte integrante della domanda di contributo 

 

 

 

 

 
                                                      
1 titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale 
2 indirizzo completo dell’impresa/società 
3 da riportare per le società 
4 indicare ente, normativa, data presentazione 
5 indicare impresa beneficiaria, soggetto concedente, normativa, data concessione, importo; ai sensi dell’art. 2 del 
regolamento (UE) 1407/2013, per “impresa unica” si intende: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio 
di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza 
dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto 
di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali 
intercorre una delle relazioni da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
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impegno al rispetto degli obblighi 
 

 
Il sottoscritto       codice fiscale       in qualità di1                                 

dell’impresa/società       con sede legale in2       codice fiscale3       

 
− in riferimento all’istanza di contributo relativa al progetto denominato       presentata a valere sul Fondo 

di Sviluppo e Coesione 2007-2013, Attività/Linea d’azione 3.1.1, al fine di ottenere gli incentivi previsti 
per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, secondo le modalità disciplinate dal 
regolamento di attuazione della legge regionale 26/2005, articolo 11, approvato con DPReg. 161/2015; 

si impegna a rispettare i seguenti obblighi: 
a) ottemperare alle disposizioni normative finalizzate a garantire l’integrità fisica e la salute dei lavoratori e alle 

disposizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro, dagli eventuali 
accordi integrativi nonché dalle norme in merito al collocamento, con particolare riferimento al rispetto delle 
pari opportunità; 

b) operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli 
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

c) consentire ed agevolare ispezioni e controlli, nonché l’acquisizione di eventuale documentazioni aggiuntive, 
ritenuti necessari nel corso del procedimento e/o successivamente nei termini del rispetto degli obblighi; 

d) comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell’iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, 
intervenute successivamente alla presentazione della domanda; 

e) comunicare tempestivamente dopo la presentazione della domanda e, entro i termini prescritti, la data di 
avvio e ultimazione del programma; 

f) comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo e il ritiro della presente domanda qualora l’impresa 
risultasse assegnataria di altri incentivi pubblici, compresi i contributi “de minimis” ottenuti per la stessa 
iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese; 

g) mantenere, nei 3 (se PMI) o 5 (se GI)  anni successivi alla data di conclusione del progetto suddetto, la sede 
o l’unità produttiva attiva nel territorio regionale (art. 46 comma 1, lett. a); 

h) sfruttare, nei  3 (se PMI) o 5 (se GI)  anni successivi alla data di conclusione del progetto suddetto, i risultati 
ottenuti dal progetto anche nel territorio regionale (art. 46 comma 1, lett. b); 

i) presentare, ai fini di attestare il rispetto degli obblighi di cui ai punti sopra riportati g) e h) apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno per la durata del vincolo 
previsto; 

j) conservare la documentazione costituente il fascicolo di progetto, in forma originale o in copia conforme 
all’originale secondo la normativa nazionale vigente, fino a tutto il 2022, ovvero per il periodo di cinque anni 
dalla conclusione del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC 
2007-2013);  

k) rispettare, senza riserva alcuna, le prescrizioni disciplinate dal regolamento di attuazione della legge 
regionale 26/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2015, n. 161 e successive 
modifiche e integrazioni. 

La domanda è firmata digitalmente 
La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta anche alle 
dichiarazioni della presente sezione che fa parte integrante della domanda di contributo 
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il sottoscritto       codice fiscale       in qualità di1                                 

dell’impresa/società       con sede legale in2       codice fiscale3       

 
− in riferimento all’istanza di contributo relativa al progetto denominato       presentata a valere sul Fondo 

di Sviluppo e Coesione 2007-2013, Attività/Linea d’azione 3.1.1, al fine di ottenere gli incentivi previsti 
per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, secondo le modalità disciplinate dal 
regolamento di attuazione della legge regionale 26/2005, articolo 11, approvato con DPReg. 161/2015; 

− in relazione alla definizione di PMI di cui all’Allegato I (Definizione di PMI) al regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno 
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014; 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

dichiara 
1) che ad oggi la composizione sociale è la seguente: 

NOMINATIVO SOCI sede legale 
(per le imprese) 

codice fiscale 
quota % 

** parteci
pazione 

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 

 

2) che alla data dell’ultimo esercizio contabile(*), chiuso il      , gli occupati e le soglie finanziarie, di cui all’art. 
2 dell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, erano i seguenti: 

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 sezione A della presente dichiarazione 
(**) riportare i totali della sezione B) della presente dichiarazione 

dichiara inoltre �6 
 che l’impresa rappresentata è impresa AUTONOMA, così come definita all’art. 3, comma 1 dell’Allegato I; 

 che l’impresa rappresentata è impresa ASSOCIATA, così come definita all’art. 3, comma 2 dell’Allegato I, in 
quanto non è identificabile come impresa collegata, e si trova in relazione con le imprese indicate nella 
sezione A) della presente dichiarazione; 
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 che l’impresa rappresentata è impresa COLLEGATA, così come definita all’art. 3, comma 3 dell’Allegato I, 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 alla sezione B) della presente dichiarazione; 

 che l’impresa rappresentata non rientra nella definizione di PMI di cui all’Allegato I in quanto già sulla base 
dei propri parametri dimensionali, riportati al punto 2) della presente dichiarazione, può classificarsi grande 
impresa. Per gli scopi della presente dichiarazione, le Sezioni integrative A) e B) non vengono di 
conseguenza compilate. 

 

La domanda è firmata digitalmente 
La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta anche alle 
dichiarazioni della presente sezione che fa parte integrante della domanda di contributo 

 

 

 

 

                                                      
6 selezionare le opzioni di interesse barrando le relative caselle; per le definizioni di impresa “autonoma”, “associata”, 
“collegata”, di “ULA” e delle “soglie finanziarie” si rimanda all’Allegato I del Reg. (UE) 651/2014, pubblicato sul sito della 
Regione nella sezione dedicata ai presenti incentivi. 
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SEZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA 

Dettaglio delle imprese associate e collegate all’impresa dichiarante 
……………………………………….………………con sede legale in ……………………… 
NOTA BENE  
• gli occupati (espressi in ULA) e gli importi finanziari devono riferirsi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della 

presentazione della domanda di contributo 

• in caso di partecipazione incrociata tra due imprese, vanno indicate entrambe le relazioni ma i valori nel riepilogo si sommano 
una volta sola, tenendo conto della partecipazione più elevata 

sezione A) imprese ASSOCIATE all’impresa dichiarante 

1. imprese associate direttamente all’impresa dichiarante 
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 A, e sarà sommato ai dati 
dell’impresa dichiarante 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 ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

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

      

2        

        

2. imprese collegate delle suddette imprese associate, per tutta la catena di collegamenti (con 
esclusione della 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 

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 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

Esempio: BIANCHI SRL - 012541225488899  
PADOVA - (collegata a monte alla ROSSI SRL) 

2009     10.000 

       

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante)  
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) 

quota % 
partec. e 

diritti voto 

dati in proporzione alle % 

n. 
ULA 

fatt. 
annuo 
(ML) 

tot. 
bilancio 

(ML) 
Esempio: NERI SRL - 012541225487111 - 

GORIZIA - (associata a valle alla BIANCHI SRL)          

          

4. quadro riepilogativo imprese associate all’impresa dichiarante 

n. ragione sociale 

n. 
occ. 
in 

ULA 

fatturato 
annuo 
(ML) 

totale di 
bilancio 

(ML) 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

dati in proporzione alle % 

n. 
ULA 

fatturato 
annuo(M

L) 

tot. 
bilancio 

(ML) 

1A          

1B          

          

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva    
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sezione B) imprese COLLEGATE all’impresa dichiarante 

1. imprese collegate direttamente all’impresa dichiarante 
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 B, e sarà sommato per intero ai dati 
dell’impresa dichiarante. 

n ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

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

      

2        

        

2. imprese collegate delle suddette imprese collegate, per tutta la catena di collegamenti (con 
esclusione della dichiarante) 

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 
riferime

nto 

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 dichiarante)  
NB non si computano le associate delle associate 

NB indicare a quale impresa è riferita l’associazione 

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 % 

n. 
ULA 

fatt. 
annuo 
(ML) 

tot. 
bilancio 

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

          

4. quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa dichiarante 

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 dichiarazione 
sostitutiva    

 

La domanda è firmata digitalmente 
La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta anche alle 
dichiarazioni della presente sezione che fa parte integrante della domanda di contributo 


