ALLEGATO 1_FONDO ENERGIA (MODELLO IMPRESA RICHIEDENTE)
POR FESR 2014/2020 – Asse 4 – azione 4.2.1

DICHIARAZIONI PARAMETRI DIMENSIONALI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
(DA COMPILARE DA PARTE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE CONTRIBUTO)
Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________ il __________
CF _________________________________ ____in qualità di _____________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________________,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
nel caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

 di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18
aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie
imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE);
di possedere i requisiti di PMI, rientrando nella categoria di:
micro impresa

piccola impresa

media impresa

di essere grande impresa.
Al fine della verifica dei parametri di cui sopra si riportano i seguenti dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso
ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda, se disponibile 1:
Esercizio contabile (anno fiscale): inizio esercizio__GG/MM__________chiusura esercizio___GG/MM________
Fatturato (Euro) _____________________________

Occupati (ULA)2 ____________________________

Totale di bilancio (Euro) _______________________
(Per le sole imprese che non rientrano nella definizione di PMI secondo i dati sopra forniti) Si riportano i seguenti dati
relativi al penultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda,
se disponibile3
Fatturato (Euro) _____________________________

Occupati (ULA)4 ____________________________

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso
di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei
redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione
2 Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo
pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in
considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso.
3 Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso
di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei
redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione
4 Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo
pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in
considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso.
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Totale di bilancio (Euro) _______________________
Relativamente alla situazione societaria si riporta la situazione in cui si trova l’impresa richiedente alla data di
presentazione della domanda
l’impresa è autonoma
l’impresa presenta legami di associazione

e/o

l’impresa presenta legami di collegamento

Compagine sociale
Socio
(cognome e nome / ragione sociale / denominazione ente)

Codice Fiscale

Quota detenuta %

Imprese collegate* (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di
sottoscrizione della domanda)
Denominazione, CF e P.IVA

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

* La definizione di impresa collegata è contenuta nell’articolo 3, comma 3 dell’Allegato I del Regolamento (UE)
651/2014
In particolare la definizione contenuta nell’articolo 3, comma 3 lettera a) dell’Allegato I del Regolamento (UE)
651/2014 va interpretata come segue
a) l’impresa che detiene più del 50% delle quote dell’impresa richiedente;
b) l’impresa che detiene, tramite l’impresa a), più del 50% delle quote dell’impresa richiedente;
c) l’impresa che detiene più del 50%, tramite l’impresa a) e b), delle quote dell’impresa richiedente;
d) l’impresa detenuta per più del 50% dal socio che detiene più del 50% dell’impresa richiedente;
e) l’impresa detenuta per più del 50% dal socio che detiene più del 50% dell’impresa richiedente, tramite
l’impresa a);
f) l’impresa detenuta per più del 50% dal socio che detiene più del 50% dell’impresa richiedente, tramite
l’impresa a) e b) e così via;
g) le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente;
h) le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite l’impresa a) o da un socio
dell’impresa richiedente;
i) le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite a) o g) o b) o da un socio dell’impresa
a) o g) o b) e così via;
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Imprese associate** (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data
di sottoscrizione della domanda)

Denominazione, CF e P.IVA

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

** per impresa associata si intende
j) l’impresa che detiene più del 25% e sino al 50% delle quote dell’impresa richiedente
k) l’impresa che detiene più del 25% e sino al 50% delle quote dell’impresa richiedente, tramite le imprese da a)
ad h)
l) le imprese detenute per più del 25% e sino al 50% dall’impresa richiedente
m) le imprese detenute per più del 25% e sino al 50% dall’impresa richiedente, tramite l’impresa a) o tramite un
socio dell’impresa richiedente
n) le imprese detenute per più del 25% e sino al 50% dall’impresa richiedente, tramite l’impresa b) o tramite un
socio dell’impresa a) e così via
Per impresa si intende il soggetto giuridico o fisico (se dotato di una partita iva) che esercita un’attività economica sul
mercato
- avente sede legale o operativa sul territorio italiano ai fini della definizione del perimetro di “impresa unica”
- indipendentemente dalla localizzazione della sede legale o operativa ai fini della definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa

NB le imprese di cui alla parte in grassetto delle lettere a), b), c) g) h) e i) definiscono l’insieme dell’impresa unica
ai sensi dell’articolo 2, comma 2) lettera a) del Regolamento (UE) 1407/2013

Il sottoscritto, inoltre, preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis”
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352

DICHIARA
di costituire “impresa unica”***, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento UE 1407/2013 e dell’art. 3 comma 8
del medesimo Regolamento, con le seguenti imprese:
Denominazione, CF e P.IVA

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio
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*** Ai fini del Regolamento UE 1407/2013 si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su 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.
Il sottoscritto, inoltre, chiede:
1) per quanto riguarda il FINANZIAMENTO
la concessione del contributo ai sensi del Regolamento 1407/2013 (DE MINIMIS);
la concessione del contributo ai sensi del Regolamento 651/2014 (REGOLAMENTO DI ESENZIONE), con particolare
riferimento:
◦ all’articolo 36 – Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell’Unione
in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme;
◦ all’articolo 38 – Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica;
◦ all’articolo 40 – Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento;
◦ all’articolo 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
◦ all’articolo 46 - Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo
energetico.
2) per quanto riguarda il CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
la concessione del contributo ai sensi del Regolamento 1407/2013 (DE MINIMIS);
la concessione del contributo ai sensi del Regolamento 651/2014 (REGOLAMENTO DI ESENZIONE), con particolare
riferimento:
◦ all’articolo 18 – Aiuti alle PMI per i servizi di consulenza.
L’impresa si rende disponibile a fornire eventuali dichiarazioni aggiuntive ritenute utili e/o necessarie ai fini degli
adempimenti ivi previsti.
Luogo _________________ Data

_________________

Nome e cognome del firmatario ______________________________________

Documento firmato digitalmente
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