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DECRETO N. 10 del 22/07/2022 

 

OGGETTO: Misure di attuazione delle ordinanze n. 29 e n. 30 del 30 giugno 2022: 

individuazione delle date e delle modalità di pubblicazione dei bandi, dei termini 

iniziale e finale di presentazione delle domande e approvazione della relativa 

modulistica di cui ai bandi B2.1, B2.3 e B2.2. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, e successivamente prorogato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei 

Conti in data 1/02/2022 al n. 182;  

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 

gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato inserito il 

comma 4-sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e prorogato il termine dello stato 

di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;  

 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 

dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il 

proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 

2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 

2016, n. 189; 

 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, e successive modifiche e integrazioni”; 

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa 

e la resilienza; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
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applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 

e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive 

modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento GBER); 

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

«de minimis» (Regolamento de minimis); 

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della 

Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; 

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti 

a finalità regionale per l’Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);  

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale 

è stato adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, 

Quadro temporaneo); 

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la 

quale è stato adottato il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (nel seguito Quadro 

temporaneo Ucraina); 

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, 

n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), 

che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti 

complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di 

euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei 

pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al 

seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro 

per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni 

di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”; 
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Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29  luglio 

2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in 

particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano  complementare” nonché 

l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati 

dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”; 

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di 

quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali 

determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di 

monitoraggio; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto    2021, 

n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia”; 

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della 

Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 

arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del     decreto 

legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la 

contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “Individuazione e 

approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori 

colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 

maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 

14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 

108”; 

 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 14 del 30 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte 

dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 199, con cui sono state approvate le sub-misure B1, B2, B3, 

con le relative linee d’intervento, del “Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 

2009 e del 2016”, come definite nella suindicata delibera della Cabina di coordinamento del 30 

settembre 2021; 
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Vista l’Ordinanza commissariale n. 29 del 30 giugno 2022 adottata ai sensi dell’art. 14-bis del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante 

“Approvazione dei bandi relativi all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, 

sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misure B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle 

imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a 

progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” e 

B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese 

sociali, terzo settore e cooperative di comunità” del Programma unitario di intervento - Interventi per 

le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza”; 

 

Vista la nota della Corte dei Conti SCCLA 36509 2022-07-15 assunta al protocollo della Struttura 

commissariale con il n. CGRTS-0017667-A-15/07/2022, con cui è stata comunicata la registrazione 

della suddetta ordinanza in data 15/07/2022 con il n. 1801; 

 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 30 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante 

“Approvazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, 

sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a 

soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento 

- Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza”; 

 

Vista la nota della Corte dei Conti SCCLA 36363 2022-07-14 assunta al protocollo della Struttura 

commissariale con il n. CGRTS-0017574-A-14/07/2022, con cui è stata comunicata la registrazione 

della suddetta ordinanza in data 14/07/2022 con il n. 1795; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, “Il Commissario 

straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d’intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad 

indicare al Soggetto gestore le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale 

per la presentazione delle domande, in coerenza con il D.M. MEF del 15 luglio 2021, e approva altresì 

la relativa modulistica”; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 7 dell’ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, “Il Commissario 

straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d’intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad 

indicare al Soggetto gestore le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini inziale e finale 

per la presentazione delle domande, in coerenza con il D.M. MEF del 15 luglio 2021, e approva altresì 

la relativa modulistica”; 

 

Vista la nota prot. CGRTS-0017908-A-19/07/2022 con cui Unioncamere ha trasmesso gli schemi di 

modulistica relativi ai bandi delle misure: 
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- Misura B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, 

anche del Terzo settore, attraverso forma di sostegno a progetti di Investimento e progetti 

collaborativi di innovazione e di sviluppo di attori turistici”; 

- Misura B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività culturali, 

creative, sportive e per l’innovazione dell’offerta turistica”; 

- Misura B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti 

ad enti locali, imprese sociali, Terzo settore e cooperative di comunità”; 

 

Ritenuto necessario provvedere in tal senso, al fine di poter dare avvio alle procedure a sportello e a 

graduatoria previste dai relativi bandi; 

 

Acquisita l’intesa da parte del Coordinatore della struttura di missione sisma 2009, Consigliere Carlo 

Presenti, in data 22/07/2022 con prot. CGRTS-0018240; 

 

Per tutto quanto in premessa e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. La data di pubblicazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale” sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misura B2.1 “Interventi 

per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso 

forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di 

attrattori turistici” è stabilita per il giorno 26 luglio 2022, alle ore 16.00; 

2. La data di apertura della procedura a sportello è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, alle 

ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 23.59; 

3. La data di apertura della procedura a graduatoria è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, 

alle ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 23.59. 

Art. 2 

1. La data di pubblicazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale” sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misura B2.3 “Interventi 

per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore 

e cooperative di comunità” è stabilita per il giorno 26 luglio 2022, alle ore 16.00; 

2. La data di apertura della procedura a graduatoria è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, 

alle ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 23.59. 

Art. 3 
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1. La data di pubblicazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale” sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 

“Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per 

la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” è stabilita per 

giorno 26 luglio 2022, alle ore 16.00; 

2. La data di apertura della procedura a graduatoria è stabilita per il giorno 30 settembre 2022, 

alle ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 23.59. 

Art. 4 

1. I bandi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto dovranno essere pubblicati sui seguenti 

siti:   

- https://sisma 2016.gov.it;   

- http://sisma2009.governo.it;  

- https://www.unioncamere.it;  

- https://nextappennino.gov.it. 

Art. 5 

1. Sono approvati gli schemi di modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura 

B “Rilancio economico sociale” sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misura B2.1 

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo 

settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di 

innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”, di cui all’art. 1 del presente decreto, All. sub 1) al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Sono approvati gli schemi di modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura 

B “Rilancio economico sociale” sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misura B2.3 

“Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, 

terzo settore e cooperative di comunità”, di cui all’art. 2 del presente decreto, All. sub 2) al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Sono approvati gli schemi di modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura 

B “Rilancio economico sociale” sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di 

intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale 

Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del 

territorio”, di cui all’art. 3 del presente decreto, All. sub 3) al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

4. Di trasmettere il presente decreto a Unioncamere, soggetto gestore, per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza; e per la pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura di missione sisma 2009 ai fini della 

pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale; 

http://sisma2009.governo.it/
https://www.unioncamere.it/
https://nextappennino.gov.it/


 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 

    

7 
 

6. Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 

2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 Il Commissario straordinario 

 On.le Avv. Giovanni Legnini 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

All. sub 1)  Modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico 

sociale” sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misura B2.1 “Interventi 

per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo 

settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi 

di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”; 

All. sub 2)  Modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico 

sociale” sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misura B2.3 “Interventi 

per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, 

terzo settore e cooperative di comunità”; 

All. sub 3)  Modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico 

sociale” sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 

“Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico 

Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del 

territorio”; 
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Mis.2.1 

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, 

anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a 

progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” 

 

CAPO III° del Bando 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO 

 

DOMANDA 
(da compilare online) 

 
PROTOCOLLO ATTRIBUITO  

 

Scheda anagrafica soggetto proponente 
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Forma Giuridica  
Data di 
Costituzione 

 

Capitale Soc. Sott. o Patrimonio Soc. in 
caso di società di persona, associazioni, ecc. 

€ di cui versato € 

Partita Iva e Codice fiscale  CF 

Iscrizione CCIAA di  

n° Iscrizione  Data  

Numero REA  Data  

Iscrizione RUNTS o altro registro Terzo 
settore 

 Data  

Iscrizione Registro naz.Ass e Società 
sportive 

 Data  

Ulteriori specificazioni su iscrizioni  

Codice Ateco 2007 e descrizione   

Segue descrizione ATECO  

Settore di attività  

Dimensione di impresa 
(Micro/Piccola/Media) 

 

Imprese aventi sede nelle aree ricadenti 
nelle zone di cui all’art.107, paragrafo 3, 
lett. c TFUE (SI / NO) 

 

Impresa femminile (in maggioranza donne) 
(SI / NO) 

 
Percentuale 
numerica 
donne 

 
Percentuale 
di quote 
donne 

 

Impresa giovanile (in maggioranza giovani 
tra i 18 e i 35 anni) 
 (SI / NO) 

 
Percentuale 
numerica 
giovani 

 
Percentuale 
di quote 
giovani 

 

Imprese aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti del cratere 2016 (SI / 
NO) 

 
Imprese localizzate nei centri storici dei 
Comuni (Zone A PRG) (SI / NO) 

 

Imprese che avevano la sede legale ed 
operativa nelle aree del cratere prima del 
18/1/2017 (SI / NO) 

 
Imprese che hanno avviato forme di 
collaborazione Pubblico Privato nell’ambito 
misura B2.2 del PNC sisma (SI / NO) 

 

Imprese che svolgano/propongano attività 
di servizio complementari/integrate con 
iniziative finanziabili dalla misura B.2.2 del 
PNC sisma (SI / NO) 

 
Impresa danneggiata dal sisma (art.1 lett. o) 
bando) (SI/NO) 

 

 
Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

Utente
Casella di testo
All.sub 1) al Decreto N. 10 del 22/07/2022
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e-mail  

Indirizzo PEC  

 
Sede Operativa 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro Cap  

Tel.  Fax  

 
Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  
Prov
. 

 

Cell.  e-mail   

 

A.2 Profilo soggetto proponente 

 
A.2.1 Compagine societaria 
Compilare solo per le imprese giovanili e/o femminili. Se il numero dei soci è superiore a sei, allegare 
elenco soci in tabella a parte sotto forma di DSAN sottoscritta dal legale rappresentante. 

Tabella allegata S/N 

 
Nome socio Sesso (M/F) Età al momento della presentazione Percentuale quote detenute (%) 

    

    

    

    

    

    

 
A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa, per i componenti dell’organo amministrativo se non 
coincidenti, per il direttore tecnico ove previsto allegando curriculum sintetici secondo il format 
previsto) 

Socio x: Quota di partecipazione ____% 
     

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Ruolo nell’azienda  

 

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo; nel caso di associazioni, limitarsi ai 

componenti dell’organo amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella 

conduzione dell’associazione) 

A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  
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Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  
rilasciata 
il 

 

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco 
(2007) 

 Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 

A.2.4 Breve descrizione del soggetto proponente 
 

1. Sintesi della storia aziendale /del soggetto proponente 

Evoluzione del soggetto proponente, anche sotto l’aspetto della proprietà/struttura associativa, 
descrizione della struttura organizzativa. 

 

 

2. Descrizione della/e attività 

Descrizione della/e attività attualmente svolte, delle principali caratteristiche e dell’organizzazione, anche 
sotto il profilo sociale. 
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Descrizione dell’attività proposta 
 

Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta e 
descrizione 

 

Titolo del progetto  

Localizzazione 
dell’iniziativa proposta 
(unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

 

Totale spese di investimento 
previste  

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime principale(indicare)  

 € 

Regime secondario(indicare)  

 € 

Regime terziario(indicare)  

 € 

Totale € 

Numero occupati al momento 
della domanda 

 
Incremento occupazionale 
previsto 

 

 
 

Attività economica prevista 
 

Indicare in quale dei seguenti settori si inserisce il progetto di investimento proposto (una o più)*: 
 

 settori culturale e creativo di cui al comma 57 della L. 205 del 27/12/2017: 

i. servizi per l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la 

ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere 

dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo 

dal vivo, alla  cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al 

patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, di cui all’art.9 comma 2 del 

bando; 

 settore turistico: 

i.  realizzazione di nuova ricettività, anche con eventuali servizi di ristorazione, servizi congressuali, 

centri benessere, strutture per attività all’aperto sportive e ricreative e simili, mediante recupero, 

adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici; 

ii. realizzazione di nuova ricettività, anche rurale, con eventuali servizi di ristorazione, servizi 

congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, mediante recupero, 

adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei comuni con numero di abitanti pari o 

inferiore a 2.000; 

iii. agriturismi, esclusivamente per il miglioramento e l’adeguamento della ricettività e dell’accoglienza 

turistica; 
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iv. adeguamento e valorizzazione del patrimonio ricettivo esistente, compreso eventuali servizi di 

ristorazione, servizi congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, compreso 

interventi di riqualificazione energetica, digitalizzazione, eliminazione barriere architettoniche, ecc.; 

 settore sportivo: 

i. realizzazione di impianti sportivi all’aperto e al coperto quali: piscine, palestre, per sport equestri, 

impianti sportivi polivalenti, con esclusione di impianti di risalita e golf; 

 attività di servizio connesse alla valorizzazione turistico-ambientale del territorio: 

i.  servizi al cicloturismo, agli itinerari e percorsi turistici, servizi informativi e di accoglienza; 

 servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della 

misura B2.2 PNC Sisma. 

Indicazione del settore/i / sottosettore/ attività, anche con eventuale riferimento a quanto previsto 

dal comma 2 dell’art.9 del bando. 

 

 
 
B.2 Descrizione sintetica della proposta progettuale 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elenco riepilogativo documenti da allegare 
 
 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle Excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi. 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN Imprese danneggiate sisma 13 DSAN utilizzo art.55 GBER 

 Eventuale DSAN Elenco soci (per sesso ed età)  Bilanci e/o documenti analoghi 

   Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche 

del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti 

collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” 

 

Misura B2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza. 

 

CAPO III 

SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO DELLE 
PMI 

ALL.1a PIANO D’IMPRESA 
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ALL.1 a PIANO D’IMPRESA 
(da compilare offline) 

 

A. SOGGETTO PROPONENTE 
 

A.1 Scheda anagrafica soggetto proponente 
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Forma Giuridica  Data di Costituzione  

Capitale Soc. Sottoscritto o Patrimonio Soc. 
in caso di società di persona, associazioni 

€ di cui versato € 

Partita Iva e Codice fiscale  CF 

Iscrizione CCIAA di  

n° Iscrizione  Data  

Numero REA  Data  

Iscrizione RUNTS o altro registro Terzo 
settore 

 Data  

Iscrizione Registro naz.ass. e Società sportive  Data  

Ulteriori specificazioni su iscrizioni  

Codice Ateco 2007 e descrizione   

Segue descrizione ATECO  

Settore di attività  

Dimensione di impresa (Micro/Piccola/Media)  

Imprese aventi sede nelle aree ricadenti nelle 
zone di cui all’art.107, paragrafo 3, lett. c 
TFUE(SI / NO) 

 

Impresa femminile (in maggioranza donne) 
(SI / NO) 

 
Percentuale 
numerica 
donne 

 
Percentuale di 
quote donne 

 

Impresa giovanile(in maggioranza giovani tra 
i 18 e i 35 anni) 
 (SI / NO) 

 
Percentuale 
numerica 
giovani 

 
Percentuale di 
quote giovani 

 

Imprese aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti del cratere 2016 (SI / 

NO) 

 
Imprese localizzate nei centri storici dei 
Comuni (Zone A PRG) (SI / NO) 

 

Imprese che avevano la sede legale ed 
operativa nelle aree del cratere prima del 
18/1/2017 (SI / NO) 

 
Imprese che hanno avviato forme di 
collaborazione Pubblico Privato nell’ambito 
misura B2.2 del PNC sisma (SI / NO) 

 

Imprese che svolgano/propongano attività di 
servizio complementari/integrate  con 
iniziative finanziabili dalla misura B.2.2 del 
PNC sisma (SI / NO) 

 
Impresa danneggiata dal sisma (art.1 lett. o) 
bando) (SI/NO) 

 

 
Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
Sede Operativa 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro Cap  

Tel.  Fax  

 
Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  
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Cell.  e-mail   

 

A.2 Profilo soggetto proponente 

 
A.2.1 Compagine societaria 

Compilare solo per le imprese giovanili e/o femminili. Se il numero dei soci è superiore a sei, allegare elenco 
soci in tabella a parte sotto forma di DSAN sottoscritta dal legale rappresentante. 

Tabella allegata S/N 

 
Nome socio Sesso (M/F) Età al momento della presentazione Percentuale quote detenute (%) 

    

    

    

    

    

    

 
A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa, per i componenti dell’organo amministrativo se non 

coincidenti, per il direttore tecnico ove previsto, allegando curriculum sintetici secondo il format 
previsto;) 

  

Socio x: Quota di partecipazione ____% 
     

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Ruolo nell’azienda  

 

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo; nel caso di associazioni, limitarsi ai 
componenti dell’organo amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella 

conduzione dell’associazione) 

 

A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  
 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco (2007)  Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 

 
A.2.4 Descrizione del soggetto proponente 

 

1. Sintesi della storia aziendale 

Evoluzione della proprietà, descrizione della struttura organizzativa e delle competenze imprenditoriali e 
tecniche detenute, con particolare riferimento all’iniziativa proposta. 

 

2. Descrizione dell’attività  
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Attività svolte, principali caratteristiche tecnologiche, produttive e sociali, attuale quota di mercato 

servita e posizionamento, coerenze con l’iniziativa imprenditoriale proposta 

 

 

3. Vertice e management aziendale 

Indicare i responsabili della gestione, descrivendo le rispettive esperienze formative, professionali, tecniche, 
le funzioni svolte, le relative responsabilità e le capacità tecniche e amministrative  abilitanti, in particolare 
con riferimento all’iniziativa imprenditoriale proposta – allegare curricula sintetici se soggetti non coincidenti 
con i soggetti di cui al punto A2.2. 

 

4. Informazioni economico finanziarie 

Fornire informazioni economico finanziarie relative agli ultimi 3 esercizi secondo gli schemi sotto 

riportati. I dati inseriti devono trovare rispondenza con quelli risultanti dai bilanci ordinari d’esercizio, 

redatti ai sensi dell’Art. 2423 e ss. del C.C.). Nel caso di proponenti il cui bilancio non sia redatto 

secondo i criteri della IV Direttiva, tali informazioni dovranno essere conformi con la situazione 

economico finanziaria, relativa agli ultimi 3 esercizi, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da fornire, 

in allegato, unitamente alla copia del Modello Unico relativo agli stessi esercizi; ovvero con documenti 

contabili analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un dottore commercialista o da un revisore dei 

conti, iscritti nei relativi albi, e sottoscritti dal legale rappresentate . (All. 1 b tabella Excel sheet n. 1) 

Ove non disponibile approvato/depositato l’ultimo bilancio, tale bilancio può essere sostituito da 

documento analogo, certificato da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei 

relativi albi, e sottoscritto dal legale rappresentate. 

E’ data facoltà ai proponenti di fornire informazioni economico finanziarie relative agli ultimi 2 esercizi 

con riferimento agli anni 2020 e 2021 e di considerare come terzo esercizio la situazione economico 

patrimoniale relativa al primo semestre 2022, certificata da un dottore commercialista o da un 

revisore dei conti, iscritti nei relativi albi, e sottoscritta dal legale rappresentate. Analoga facoltà è 

data a chi non è tenuto a redigere/depositare un bilancio ordinario, secondo le previsioni dell’art.4 

punto 1 c) del bando. 

NB: Allegare alla domanda gli ultimi 3 bilanci di esercizio(vedi sopra) unitamente ad una situazione 
completa di stato patrimoniale e conto economico, ovvero analoghi documenti in conformità a quanto 

previsto dall’art.4 punto 1 c) del bando e dal presente punto 4, completi di eventuali relazioni 
esplicative. 

 

Conto Economico    Anno -2      Anno -1     Anno 0 

 € % € % € % 

Fatturato  100  100  100 

Margine Operativo Lordo       

Reddito Operativo Netto       

Risultato Netto       

 

Stato Patrimoniale Anno -2      Anno -1   Anno 0 

 € % € % € % 

Attivo  100  100  100 

Immobilizzazioni nette       

Attività correnti       

Passivo  100  100  100 

Patrimonio Netto       

Passività m/l termine       

Passività correnti       
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Note esplicative del proponente 

 

 
 
A.2.5 Situazione economica finanziaria del soggetto proponente 

 
Criterio Punteggio Valori Punteggio  

D.1) Risultato di esercizio ultimi 3 bilanci o, per le imprese non 
obbligate alla redazione ed approvazione dei bilanci annuali, 
situazioni contabili relative all’ultimo triennio antecedente la 
data di presentazione della domanda di finanziamento 
debitamente sottoscritte e certificate da un Dottore 
Commercialista iscritto all’Albo 

• Trend negativo 
punti 0 

• Trend positivo 
stazionario e/o in 
sostanziale 
pareggio punti 2 

• Trend positivo e 
crescente punti 4 

  

D.2) Indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale passivo) 
(dati ultimo bilancio) - l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, 
comporterà la necessità di incrementare il valore del patrimonio 
netto con apporti dei soci in misura tale da far conseguire 
all’indice un valore superiore allo  zero, fermo restando quanto 
previsto al successivo. Vedasi Nota 1 Criteri di valutazione- 
punto G 

• D2 ≤ 0% punti 0 

• 0% < D2 < 20% 
punti 2 

• D2 > 20% punti 
4 

  

 

Riportare quanto inserito nell’all.1 b  foglio Excel “9.Indici finanz. per valutaz.” compilato 
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B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
 

Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta e 
relativa descrizione 

 

Localizzazione dell’iniziativa 
proposta (unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale spese di Investimento 
previste:  

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime principale(indicare)  

 € 

Regime secondario(indicare)  

 € 

Regime de minimis € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento della 
domanda 

 Incremento occupazionale previsto  

 

B.1 Attività economica prevista 

Indicare in quale dei seguenti settori si inserisce il progetto di investimento proposto (una o più)*: 

 settori culturale e creativo di cui al comma 57 della L. 205 del 27/12/2017: 

i. servizi per l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca 

e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno 

inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla  

cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e 

ai processi di innovazione ad esso collegati; 

ii.  

 settore turistico: 

i.  realizzazione di nuova ricettività, anche con eventuali servizi di ristorazione, servizi congressuali, centri 

benessere, strutture per attività all’aperto sportive e ricreative e simili, mediante recupero, 

adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici; 

ii. realizzazione di nuova ricettività, anche rurale, con eventuali servizi di ristorazione, servizi congressuali, 

centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, mediante recupero, adeguamento e 

valorizzazione del patrimonio edilizio nei comuni con numero di abitanti pari o inferiore a 2.000; 

iii. agriturismi, esclusivamente per il miglioramento e l’adeguamento della ricettività e dell’accoglienza 

turistica; 

iv. adeguamento e valorizzazione del patrimonio ricettivo esistente, compreso eventuali servizi di 

ristorazione, servizi congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, compreso 

interventi di riqualificazione energetica, digitalizzazione, eliminazione barriere architettoniche, ecc.; 

 settore sportivo: 

i. realizzazione di impianti sportivi all’aperto e al coperto quali: piscine, palestre, per sport equestri, 

impianti sportivi polivalenti, con esclusione di impianti di risalita e golf; 

 attività di servizio connesse alla valorizzazione turistico-ambientale del territorio: 

i.  servizi al cicloturismo, agli itinerari e percorsi turistici, servizi informativi e di accoglienza; 

 servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura 

B2.2 PNC Sisma. 
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Indicazione del settore/i / sottosettore/ attività, anche con eventuale riferimento a quanto previsto dal 

comma 2 dell’art.9 del bando. 

 
B.2 Descrizione dettagliata dell’attività prevista  
Descrivere l’attività che si intende svolgere, i suoi obiettivi ed i prodotti/servizi che si intende offrire, con focalizzazione 
sugli aspetti innovativi e creativi e in coerenza con le finalità dell’intervento 

 

 

 

 

 

B.3 Sostenibilità tecnico - organizzativa dell’attività prevista 
Descrivere l’evoluzione organizzativa prevista a seguito dell’attuazione della iniziativa imprenditoriale 

 

 

 

 

 

B.4 Eventuali elementi di innovazione di cui è prevista l’introduzione 
Descrivere eventuali innovazioni di processo e/o prodotto e/o organizzativa e/o commerciale riconducibili agli ambiti di 
progetto 
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C. ANALISI DEL MERCATO E RELATIVE STRATEGIE 
 

C.1 Mercato di riferimento 
Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento: situazione attuale e trend; fattori critici di 

successo; barriere all’ingresso, aspetti sociali, ecc.. (SPECIFICARE FONTI) 
 

 

 

 
 

C.2 Segmenti di mercato, clientela 
Indicare i segmenti di mercato, le principali categorie di clienti individuati, loro caratteristiche e bisogni e 
relativa quantificazione. (SPECIFICARE FONTI) 

 

 

 

 
 

C.3 Concorrenza 
Descrivere la sostenibilità del modello di business proposto rispetto ii principali concorrenti diretti e/o 
indiretti, le loro caratteristiche, i relativi punti di forza/debolezza  e prezzi medi praticati. (SPECIFICARE 
FONTI) 

 

 

 

 
 

C.4 Vantaggio competitivo 
Descrivere il vantaggio competitivo derivante dalla realizzazione del programma rispetto alla concorrenza 
individuata, inteso come capacità distintiva di generare ricavi e/o profitti e/o di generare benefici sociali. 

 

 

 

 
 

C.5 Strategie di mercato 
Descrivere le strategie distintive previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione,  distribuzione, 
ecc.) di ingresso e consolidamento nel mercato . 
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D. PRODOTTI/SERVIZI  
 
 

D.1 Prodotti/servizi da realizzare con l’investimento 
Descrivere i prodotti/servizi che si intende realizzare a valere sull’investimento proposto. 

 

 

 

 
 

D.2 Quantità vendute a regime 
Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione delle quantità vendute a regime. 

 

 

 

 
 

D.3 Prezzi di vendita 
Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione del prezzo di vendita. 

 

 

 

 
 

E. OBIETTIVI DI VENDITA 
 

E.1 Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio (All.1 b-tabella Excel 

sheet n. 2) 
 
 

Prodotti/servizi 
unità di 
misura 

Prezzo 
unitario 
(a)(€) 

anno 
0* 

anno 
1** 

anno 
2 

anno 
3 

regime anno 
0* 

anno 
1** 

anno 
2 

anno 
3 

regime 

Quantità/servizi vendute/i  fatturato realizzato (€) 

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) 
(a x 
b1) 

(a x 
b2) 

(a x 
b3) 

(a x 
b4) 

(a x 
b..) 

1              

2              

3              

4              

5              

 Totale per anno      

 
 
 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
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F.  ASPETTI TECNICI 
 

F.1 Processo produttivo 
Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo aziendale anche in rapporto alla completezza e 

coerenza dell’assetto produttivo e della struttura organizzativa prevista, specificando altresì l’impiego dei 
beni richiesti a finanziamento e le relative caratteristiche distintive all’interno del suddetto processo. 
 

 

 

 

 

 
 

F.2 Aspetti tecnico-produttivi 
Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo in relazione alla presenza e all’incidenza di eventuali 

innovazioni di processo e/o prodotto e/o organizzativa e/o commerciale. 
 

 

 

 

 
 

F.3 Programma degli investimenti 
 
NOTA BENE 
In merito alle tipologie di spese ammissibili e i relativi limiti, divieti e condizioni contenuti nel bando, al fine 
di una corretto e coerente coordinamento con le norme proprie di ciascun regime, si precisa quanto segue. 

Principio generale: ogni regime può essere applicato solo ed esclusivamente su spese ammissibili diverse: 
sulla stessa spesa può essere applicato solo un regime di aiuto. Di conseguenza, è necessario applicare i vari 
regimi su categorie omogenee e coerenti di spesa. 

Scelta del regime principale- Il regime di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid può essere solo regime 
principale e ricomprendere pertanto una componente progettuale con una sua compiutezza e coerenza. Nel caso si scelga 
tale regime e la proposta preveda la presenza di opere murarie e assimilate, queste vanno previste nella loro interezza 
nelle spese ammissibili al regime 3.13 Covid in argomento. In particolare, nel caso di acquisto terreni, la percentuale del 
10% va calcolata sulle spese ammissibili al regime e non su quelle complessivamente ammissibili al progetto. La 
percentuale delle spese ammissibili per opere murarie e simili e per acquisto immobili può essere calcolata sul totale delle 
spese ammissibili del progetto. 
I regimi di cui all’art.22, all’art.53 e all’art.55 GBER possono essere solo regimi principali. In particolare, le attività 
ammissibili al regime di cui all’art. 53 GBER sono quelle riportate al comma 2 dell’art.9 del bando. In caso di utilizzo art.55 
GBER allegare DSAN 13. 
 
Scelta del regime principale diverso dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid-In tal caso non potrà essere scelto 
come regime secondario la sezione 3.13 Covid. Nel caso di acquisto terreni, la percentuale del 10% va calcolata sulle 
spese ammissibili al regime principale e non su quelle complessivamente ammissibili al progetto. La percentuale delle 
spese ammissibili per opere murarie e simili e per acquisto immobili può essere calcolata sul totale delle spese ammissibili 
del progetto.  

 
La Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina può essere scelto sia come regime principale che secondario. - Su tale 
regime sono ammesse spese per investimenti materiali e immateriali. Compilare DSAN all. 11. 
 
De minimis – su tale regime sono ammesse, oltre a spese per investimenti materiali e immateriali, anche le spese di 
avviamento, per consulenze specialistiche, per certificazioni, tutor, formazione, secondo gli importi e i limiti previsti. In 
particolare: le spese di avviamento sono ammesse per materie prime-materie sussidiarie -materiali di consumo -merci 
varie con il limite di euro 30.000,00; sono ammesse le spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 
2.000,00 € per certificazione); Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 
max 4 persone). 
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F.3.1 Descrizione dettagliata del Programma degli investimenti, delle spese previste e delle spese 

di avviamento, dimostrazione della loro coerenza e compatibilità specifica con i regimi di aiuto 
richiesti. (All. 1b tabella excel sheet n. 3). 
 

 

 

 
 

F.3.2 Metodologia e procedure adottate per la determinazione dei costi dell’investimento 
In caso di finanziamento dovranno essere esibiti computi metrici e preventivi validati da professionisti iscritti nei 

relativi albi. 

 

 

 

 

F.3.3 Dimostrazione della pertinenza, funzionalità e organicità delle spese di investimento e della 

loro coerenza rispetto alla proposta progettuale ed al raggiungimento degli obiettivi strategici, 
organizzativi e tecnico produttivi, anche in relazione alla sede individuata 
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F.4 Costi di investimento (All. 1b Tabella Excel sheet n. 4) 
 

F.4.1 Costi di investimento regime principale 
 

Regime previsto (indicare)  

Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso)  

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento)  

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento)  

Arredi  

Attrezzature  

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 
digitali ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, 
entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

 

F.4.2 Costi di investimento eventuale regime secondario (su diverse spese ammissibili) 
 

Regime previsto(indicare)  

Costi d’investimento 
Importo 
imponibile 
(€/000) 

Arredi  

Attrezzature  

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento (max 30.000 €)* 
-materie prime 
-materie sussidiarie  
-materiali di consumo  
-merci varie 
 

  

 

 

 

 

Totale spese avviamento 

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per certificazione)*  

Tutoraggio (euro 5.000,00)*  

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per max 4 
persone)* 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

*Solo su regime de minimis 
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F.4.3 Costi di investimento eventuale regime terziario (su diverse spese ammissibili) 
 

Regime previsto(indicare)  

Costi d’investimento 
Importo 
imponibile 
(€/000) 

Arredi  

Attrezzature  

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento (max 30.000 €)* 
-materie prime 
-materie sussidiarie  
-materiali di consumo  
-merci varie 
 

  

 

 

 

 

Totale spese avviamento 

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per certificazione)*  

Tutoraggio (euro 5.000,00)*  

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per max 4 
persone)* 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

* Solo su regime de minimis 
 
 
 

F.4.4 Totale Costi di investimento 
 

Totale Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso)  

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento)  

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento)  

Arredi  

Attrezzature  

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 
digitali ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, 
entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento max 30.000,00  €(in regime de minimis)  

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni  

Tutoraggio  

Formazione   

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

 
* E’ escluso l’utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini della ricostruzione o del ripristino 
degli immobili danneggiati dal sisma 

** Negli Impianti, macchinari e attrezzature sono inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente funzionali e 
pertinenti all’attività proposta. 
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F.5 Tempistica 
Indicare la data (presunta o effettiva) di avvio del programma degli investimenti, la durata in mesi 
dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione degli investimenti e l’anno di esercizio a 

regime, successivo alla conclusione del programma degli investimenti. 
 

 

avvio investimenti  (n° gg da 
concessione finanziamento) 

 

Durata prevista in mesi 
 

Data ultimazione investimenti  

Anno di regime  

 
 

F.6 Previsioni di rendicontazione 
Indicare le previsioni di rendicontazione della spesa per stato avanzamento lavori (SAL). 

 

IMPORTI 
SAL 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

SAL I    

SAL II    

SAL III    

Sal IV    

SAL Saldo*    

 
 

F.7 Contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC 
Illustrare il contributo del progetto  ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani. Illustrare, 

inoltre, le modalità di rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do 
no significant harm”).. 

 

 

 

 
 

F.8 Eventuali forme di collaborazione pubblico privato avviate nell’ambito misura 

B2.2 del PNC sisma  
Indicare l’ente/enti con i quali si è formalizzata una collaborazione ai fini della presentazione di istanze a 
valere sulla Misura B2.2 del PNC sisma, gli estremi di formalizzazione, le tipologie di iniziative previste. 
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F.9 Previsioni occupazionali  
 

Personale dipendente 
 

1. Motivare l’incremento occupazionale ed il dimensionamento dell’organico in relazione alle 

caratteristiche di funzionamento dell’impianto produttivo ed alla stima delle quantità prodotte, 

fino all’anno a regime. (All.1 b -Tabella Excel sheet n. 5) 

 

PIANO OCCUPAZIONALE 

 
Anno 

0* 
Anno 
1** 

Anno 
2 

Anno 
3 

Regime 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

ALTRO      

TOTALE      

 

COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000) 

  
Anno 

0* 
Anno 
1** 

Anno 
2 

Anno 
3 

Regime 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

ALTRO      

(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 

Motivazione 

 

 

F.10 Autorizzazioni e/o certificazioni necessarie  
Indicare le autorizzazioni e/o le  certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività proposta 

 
 

Tipologia Ente/Amministrazione interessato/a 
Data 

rilascio 
Data prevista 
per il rilascio 

    

    

    

    

    

    

    

 (riga duplicabile n volte se occorre)   
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G. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 
 
 

G.1 Conto economico previsionale (dati in €/000) 

(All. 1b -Tabella Excel sheet n. 6) 

 
 

 
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3  

Anno 
regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

Fatturato           

Altri ricavi           

Variazione riman. Prod. Fin.  
Semilav. 

          

A -Valore della produzione           

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze 
MP) 

          

Servizi           

Godimento beni di terzi           

Personale           

B-Totale costi di gestione           

MOL(A-B)           

Ammortamenti(-)           

Risultato Operativo           

(+/-) Gestione Finanziaria           

(+/-) Gestione Straordinaria           

Risultato lordo           

Imposte e tasse (-)           

Risultato operativo netto           

 
(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti  
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 

 

G.2 Stato Patrimoniale previsionale (dati in €/000) 
(All.1b-Tabella Excel sheet n. 7) 

 

 
(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

ATTIVO 
      Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

AZIONISTI/Associati 
C/SOTTOSCRIZIONI  

          

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI           

-Fondo ammortamento           

IMMOBIL. IMM. NETTE           

IMMOBIL. FINANZ. NETTE           

- Terreno           

- Fabbricati           

- Macchin.-impianti-attrezz.           

- Automezzi           

- Costruzioni in corso           

- Dismissioni           

IMMOBILIZ. MATER. LORDE           

- fondo ammortamento           

IMMOBIL. MATER. NETTE           

IMMOBILIZZAZIONI NETTE           

- Materie prime            

- Semilavorati           

- Prodotti finiti           

MAGAZZINO NETTO           

- Crediti diversi            

- Crediti contributi da incassare           

- Crediti IVA           

CREDITI NON COMMERCIALI            

- Clienti            

CLIENTI NETTI           

DISPONIBILITA’ LIQUIDE            

               TOTALE ATTIVO           
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(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 

PASSIVO  
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

- Capitale/fondo sociale           

- Riserve           

- Utili (perdite) es. prec.           

- Utili (perdite) esercizio           

- C/fut. aumenti cap.soc. fondo soc. ecc.           

PATRIMONIO NETTO           

- Fondo indennità TFR           

- Altri fondi           

FONDI           

-Debiti medio lungo termine           

- Debiti diff. v/banche           

- Debiti diff. v/altri finanziatori           

DEBITI DIFFERITI           

- Debiti da IVA            

- Contributi c/impianti da riscontare           

- Debiti diversi           

DEBITI NON COMMERCIALI            

- Fornitori           

- Fornitori investimenti           

FORNITORI           

BANCHE PASSIVE           

PASSIVO CORRENTE             

TOTALE PASSIVO             



Misura B2.1 – Sostegno al consolidamento e allo sviluppo delle PMI CAPO III 

19 

 

 

 

G.3 Prospetto fonti / impieghi e finanziamento del programma di investimento 
(All.1 b-Tabella Excel sheet n. 8) 

 

Impieghi (€/000) 

 Totale 

Investimenti (totale F.4.4)  

IVA sugli investimenti  

Altro (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)  

Totale impieghi (A)  

Fonti (€/000) 

 Totale 

Agevolazioni 

Contributo fondo perduto  

Totale agevolazioni (B)  

Altre fonti di copertura *** 

Capitale proprio  

- di cui Versamento in conto capitale sociale  

- di cui Versamento in conto futuro aumento capitale 
sociale 

 

Finanziamento soci  

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine  

Finanziamenti bancari a breve termine  

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)  

Totale altre fonti di copertura (C)  

Totale fonti (B+C)  

 
 

Indicare le modalità attraverso le quali si intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare 

l’investimento e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice di copertura finanziaria 

un valore superiore almeno al 100%. 

Relativamente a eventuali finanziamenti esterni, fornire specifiche relativamente all’istituto finanziario/altra fonte 

individuata e all’ammontare del finanziamento. Compilare DSAN Allegato 9. 
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G. 4 Sostenibilità, economica e finanziaria del progetto imprenditoriale 

presentato  
(All.1 b-Tabella Excel sheet n. 9) 

 

 

Criterio* Punteggio Valori 
Punteggio 
Impresa 

D.3) Copertura finanziaria (Cfin) del 
programma degli investimenti 
Cfin = Rapporto tra Patrimonio netto (come 
risultante dall’ultimo bilancio) /totale degli 
investimenti indicati in domanda al netto del 
valore dei contributi richiesti (PN/CP-C) ; 
l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, 
comporta, a pena di esclusione, l’assunzione 
dell’impegno ad incrementare, in caso di 
ammissione, il valore del patrimonio netto con 
apporti dei soci e /o del titolare in misura tale 
da far conseguire all’indice un valore superiore 
almeno al 100%. Vedasi Nota 2 

• Cfin < 100% punti 0 

• 100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 2 
• Cfin > 110% punti 4 

  

D.4) Redditività (R) dell'iniziativa 
(R = margine operativo lordo / fatturato (dati 
riferiti all’anno di regime)    

• R < 0% punti 0 

• 0% ≤ R ≤ 8% punti 2 
• R > 8% punti 4  

  

D.5 Copertura finanziaria impresa 
Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = 
(patrimonio netto + debiti a medio lungo 
termine) / totale immobilizzazioni (dati ultimo 

bilancio) 
 

• D5 ≤ 0% punti 0 

• 0% < D5 < 100% punti 2 

• D5 ≥ 100%  punti 4 

  

D.6 Sostenibilità finanziaria 
Indebitamento finanziario netto / margine 
operativo lordo - dati riferiti ultimo bilancio 

• D6 ≥ 6,5  punti 0 

• 4,5 < D6  < 6,5  punti 2 

• D6 ≤ 4,5  punti 4 

  

 

 
NOTA 1- Per tutti i sotto criteri di cui al criterio D- Le imprese già costituite devono disporre e presentare 
almeno gli ultimi tre bilanci approvati e depositati ovvero, ove non disponibile approvato/depositato l’ultimo 
bilancio, tale bilancio certificato da un dottore commercialista iscritto nel relativo albo; le imprese non tenute 

a redigere/ depositare il bilancio, le associazioni o gli altri soggetti ricompresi fra quelli ammessi a 
presentare istanza, devono presentare documenti contabili analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un 

dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei relativi albi. 
 
NOTA 2- Ove l’indicatore D3 relativo alla Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti 
risulti inferiore al 100%, il richiedente deve produrre, in sede di presentazione dell’istanza, a pena di 
esclusione immediata, una dichiarazione, sotto forma di DSAN resa dal legale rappresentante o dal titolare, 

nella quale: a) indica le modalità attraverso le quali intende apportare le risorse finanziarie idonee a 
cofinanziare l’investimento  e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice un 
valore superiore almeno al 100%; b) assume l’impegno a procedere a tale incremento, in caso di 
ammissione a finanziamento, prima della concessione, nei tempi previsti dall’art. 17 relativo alla 
“Concessione delle agevolazioni” Alla dichiarazione andrà, altresì, allegata la documentazione probante la 
capacità di apportare quanto previsto (documentazione idonea a dimostrare le disponibilità dei soci o del 

titolare, le situazioni patrimoniali dei soci o del titolare sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, e quanto altro 
ritenuto opportuno). (all.9) 
La presenza della dichiarazione ammette ad una rivalutazione complessiva del criterio D “Sostenibilità 
dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata” che può, comunque, 
concludersi con una valutazione di non ammissibilità. 
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Elementi per la valutazione 
Con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art.12 del Bando, riportare in maniera chiara e sintetica le 

proprie motivazioni ritenute utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

 

Criterio Sottocriterio Valutazione 

A) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste 
dell’attività imprenditoriale 

A1 

Coerenza delle competenze 
imprenditoriali rapportate alla 
dimensione e complessità del 
progetto proposto  

 

A2 

Competenze gestionali ed 

organizzative sulla base delle 

esperienze formative e lavorative 
maturate, in contesti omogenei o 
settori coerenti con l’iniziativa 
imprenditoriale proposta, ed 
eventuale presenza di figure 
tecniche e/o amministrative 

abilitanti per l’avvio dell’iniziativa  

 

A3 

Competenze tecniche necessarie 
per la realizzazione delle attività 
previste nella proposta 

progettuale, verificate sulla base 
delle esperienze formative, 
lavorative e/o attraverso la 
conoscenza e padronanza dei 
processi produttivi o di 
erogazione di servizi  

 

B) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi 

funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale 

B1  

Fattibilità tecnica dell’iniziativa in 
rapporto alla completezza e 
coerenza dell’assetto produttivo e 
della struttura organizzativa  

 

B2  

Introduzione di elementi di 
innovazione di processo, 
organizzative, di prodotto/servizio 
o di mercato 

 

C) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento 

 

C1  

Valutazione della potenzialità 
(opportunità e minacce) del 

mercato di riferimento, la 

coerenza dell'offerta proposta 
rispetto al target di clienti 
individuato, le strategie di 
accesso al mercato (canali di 
accesso e strategie di 

distribuzione) e la metodologia 
condotta per la determinazione 
del fatturato –  
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

C2  

Valutazione della sostenibilità del 
modello di business proposto 
rispetto alle strategie di ingresso 

e consolidamento nel mercato  

 

C3 

Valutazione della capacità del 

progetto di generare un 
vantaggio competitivo per effetto 
di strategie distintive rispetto 
all'arena di mercato, alla 
qualificazione e quantificazione 
dei risultati derivanti dal 

vantaggio stesso, alle modalità di 
difesa del vantaggio verso i 
concorrenti diretti ed indiretti -  

 

E) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento e qualità intrinseca della proposta 

E1  
Qualità tecnica e completezza 

della proposta progettuale 
 

E2 

Qualità della proposta in relazione 
alla metodologia ed alle 
procedure di attuazione 
dell’intervento  

 

E3 

Funzionalità e organicità delle 

spese di investimento e loro 
coerenza rispetto all'idea 
progettuale proposta ed al 
raggiungimento degli obiettivi 
strategici, organizzativi e tecnico 
produttivi, anche in relazione alla 
sede individuata  

 

 NOTE  

 F) Premialità   

F1 Impresa femminile (SI / NO)   

F2 Impresa giovanile (SI / NO)   

F3 
Imprese localizzate nei centri storici 
dei Comuni (Zone A PRG) (SI / NO) 

  

F4 

Imprese che avevano la sede legale 
ed operativa nelle aree del cratere 
prima del 18/1/2017 (SI / NO) (non 
valido per le imprese di cui al Capo 
IV) 

  

F5 

imprese che hanno avviato una delle 
forme di collaborazione Pubblico-
Privato previste nell’ambito della 
misura B2.2 del PNC sisma(SI / NO) 

  

F6 

imprese che svolgano/propongano 
attività di servizio complementari e/o 
integrate con le iniziative finanziabili 
nell’ambito della misura B2.2 PNC 
Sisma. (SI / NO) 

  

 
MODIFICHE  

1.I Soggetti attuatori e il Soggetto gestore si riservano la facoltà di modificare parzialmente o integrare il 

presente formulario e i suoi allegati, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza 
che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni. 

2.Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno pubblicate tempestivamente sui siti istituzionali del 
Commissario straordinario e di Unioncamere. 
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 Elenco riepilogativo documenti da allegare (Allegati) 

 
 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle Excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi. 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN Imprese danneggiate sisma 13 DSAN utilizzo art.55 GBER 

 Eventuale DSAN Elenco soci (per sesso ed età)  Bilanci e/o documenti analoghi 

 Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto   

    
 
NOTA 3- Le Tabelle Excel allegate sono da intendersi di mero ausilio alla compilazione del presente 

formulario. Le tabelle valide ai fini della valutazione sono quelle esclusivamente e direttamente riportate nel 

testo del presente formulario. 

NOTA 4 – Le DSAN sono da compilare off line e da autenticare digitalmente 

 
 

 

Il/I sottoscritto/sottoscritti, …………………………………….., nella sua/loro qualità di1…………………………………….………, 

dell’impresa/soggetto proponente………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto/soggetti proponente/i della 

domanda di agevolazione presentata a valere sulla Misura B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, 

creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a 

progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” del PNC Sisma 

 
Dichiara/dichiarano che: 
 
• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 

• autorizza/autorizzano il Soggetto gestore e il Soggetto attuatore ad effettuare le indagini tecniche ed 

amministrative ritenute necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 

 
Il/I sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore documentazione che il Soggetto 
gestore e il Soggetto attuatore dovessero richiedere per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale proposta ed a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel 
presente documento. 
 
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Soggetto gestore e dal 
Soggetto attuatore a soggetti anche esterni che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei 
confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le 
stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti del Soggetto gestore e del Soggetto 
attuatore che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice 
Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero. 

Data,   Firma digitale 
 

 
1Titolare, legale rappresentante  

 
 
 



Mis.2.1 Allegato 2 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di ___________________, 

numero REA ____________; ovvero è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel__________  

numero__________in qualità di__________________; 

b) ha una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 o si impegna a 

dimostrarne la disponibilità al momento della concessione del finanziamento; 

c) non è in uno stato di difficoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER Art. 2 punto 18 delle definizioni; 

d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria, non è sottoposte a procedure 

concorsuali con finalità liquidatoria; 

e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro, della prevenzione degli infortuni 

e della salvaguardia dell'ambiente; 

f) si trova in regola con gli obblighi contributivi;  

g) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 

23/05/2007; 

h) non ha beneficiato né beneficerà, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda di 

agevolazione, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, laddove riferite alle 

stesse spese o agli stessi costi ammissibili; 

                                                                     DICHIARO INOLTRE 

che la società/soggetto proponente non si trova in alcuna delle seguenti condizioni di esclusione: 

i) i cui legali rappresentanti e/o amministratori e/o direttori tecnici siano stati condannati, con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un 

operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della 

domanda; 



j) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 

k) essere in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche 

o comunque a ciò ostative. 

SI IMPEGNA CON LA PROPOSTA PROGETTUALE 

l) a contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo climatico e digitale (c.d. 

tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani e a rispettare il principio di non arrecare un 

danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”). 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     
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Mis..2.1 -Allegato 3a (compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società beneficiaria 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ residente 

a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

______________________________________ in qualità di legale rappresentante della società 

_______________________________ con sede legale in __________________ (___) Via 

_______________________________________ n. _____ cap. _____  

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

 

DICHIARA 

 

• che la società/soggetto proponente ____________________________________________ forma giuridica ____________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice fiscale/partita IVA numero 

___________________________, R.E.A.  n. _____________, ovvero è iscritta al 

_______________numero_______________costituita in data _____________;  con scadenza in data ________________; 

capitale/fondo sociale ____________________i.v./versato per _______________, sede legale in _______________(___)  Via 

___________________________________________________ n. _____ cap. ___________; 

 

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

             

        

             

        

        

        

 

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in 

particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. ______ 

componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono: 

(In caso di società di capitali indicare il socio unico* o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero soci 

pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in caso di  

Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di capitali che 

ne siano socie accomandatarie): 

(*) Qualora il socio sia una società fiduciaria occorre allegare dichiarazione di atto notorio (D.P.R. 445/2000) reso dal legale 

rappresentante della società fiduciaria con l’indicazione dei dati del fiduciante (socio effettivo) e far compilare a quest’ultimo 

l'apposito modello “Allegato A” relativo al possesso dei requisiti art. 67, D.lgs. 159/2011 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 
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• che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono: 

Società Sede legale  

 

C.F. e P.I.  

 

Proprietà 

       

    

       

    

 

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

Data _________________                     Legale Rappresentante 
        ______________________   

      (f.to digitalmente) 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 
445/2000).  
 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo è 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1- Allegato 3b Terzo settore/ associazioni ecc.(compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante del soggetto proponente 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ 

residente a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

___________________________ in qualità di____________  e legale rappresentante di 

____________________________________________________ con sede in 

______________________________________________ (___) cap. __________________ via 

___________________________________________________________________ n. ___________ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

DICHIARA 

 

• che l’organizzazione/associazione/ente ___________________________ forma giuridica _____________ codice fiscale 

_______________________ con sede legale in _____________________________ (___) cap. ________________ via 

_______________________________________________ n. ____ 

telefono____________ fax____________ indirizzo di posta elettronica _________________________________ è iscritta dal 

_______ con il numero ___________________ nel seguente registro: (barrare il registro/elenco di interesse) 

- RUNTS 

- Registro regionale (specificare) 

- Altro (specificare) 

 

• che è iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di _____________ (____) P.I. _______________ dal ____________ numero 

iscrizione R.E.A. ______________ (ove previsto) 

• che l’organo avente legale rappresentanza è costituito da _________________________ (Presidente o Consiglio/Comitato 

Direttivo, ecc.) ed in particolare: 

Cognome e 

Nome 

 

Codice 

Fiscale 

 

 

Carica Sociale  data di nomina e 

di scadenza 
luogo e data di nascita 

Residenza (comune e 

indirizzo) 
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• che il socio unico è / i Soci sono:  

(In caso di società di capitali indicare il socio unico o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero 

soci pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in 

caso di Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di 

capitali che ne siano socie accomandatarie): 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 

 

 

           

       

           

       

       

 

• che membri del collegio sindacale/sindaco unico sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che l’organo/soggetti con compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001  è così 

composto/sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che il direttore tecnico è:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

 

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

 

 

Firma Digitale 

 

 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo 
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1 Allegato 3c (compilare off line) 
 

Da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011 (legale rappresentante della società 
beneficiaria e, ove presenti, di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del 
Direttore Tecnico, dell’Organismo di Vigilanza, dei procuratori speciali della società beneficiaria, nonché dal socio di 
maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4) 
Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché 
maggiorenni 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. n°159/2011  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 Testo Unico sulla documentazione amministrativa e ss.mm.ii.) 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il 

_______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in qualità di 

______________________ della società ____________________________________ con sede in 

___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______ 

 

-consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito 
-negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

 
DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 
che risiedono nel territorio dello Stato: 
 

NOME COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 

(Indirizzo e città) 

 
 

       

       

       

       

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Data e firma del dichiarante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

 

 



 2 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 
pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Mis 2.1 Allegato 4(compilare off line) 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 
 determinazione della dimensione aziendale 

(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 
Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________________, il 

_______________________, CF________________________, residente in ___________________________________, 

provincia di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP 

______, documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di (Legale Rappresentante, Presidente, 

Titolare ditta individuale, ecc…)______________________________________________________del soggetto 

proponente (indicare ragione sociale)__________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  

 
DICHIARO 

che i dati sotto riportati relativi alla determinazione della dimensione aziendale corrispondono al vero. 

 

Luogo e data      
firma digitale del dichiarante 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA1 
 

All. n. 1 
1. Dati identificativi dell’impresa/soggetto proponente 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Tipo di impresa 

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l’impresa richiedente: 

 
Impresa autonoma 

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 
dell’impresa richiedente. 

 Impresa associata In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 
indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli 
Allegati nn. 2, 3, 4 e 5. 

 

Impresa collegata 

 
 
 
3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 
 

Periodo di riferimento (1): 
 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

 
(*) In migliaia di euro 

 
 
4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell’impresa richiedente: 
 

micro impresa  

piccola impresa  

media impresa  

grande impresa  

 
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle 
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
  

 
 

 
1 Da compilare da parte di tutti i soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata o congiunta, nonché in forma di reti di 
imprese, e soggetti terzi. 



 
All. n. 2 

 
 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE 
 
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 
 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati(2) dell'impresa 
richiedente o dei conti 
consolidati [riporto dalla tabella 
1 dell'allegato n.4] 

   

2. Dati(2) di tutte le (eventuali) 
imprese associate (riporto dalla 
tabella riepilogativa dell'allegato 
n.3) aggregati in modo 
proporzionale 

   

3. Somma dei dati (2) di tutte le 
imprese collegate (eventuali) 
non ripresi tramite 
consolidamento alla riga l 
[riporto dalla tabella A 
dell'allegato n.5] 

   

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della 
dimensione di impresa (Allegato n. 1) 

 
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 

domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 

 
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa 

oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite 
consolidamento. 

 



 
 All. n. 3 

 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata 
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi 
nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa 
seguente: 

 
Tabella riepilogativa 

 
Impresa associata 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

….)    

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese 
associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, 
comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 



 
All. n. 3A 

 
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

 
1. Dati identificativi dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell’impresa associata 

Periodo di riferimento(1) 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali imprese 
collegate all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, 
ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese 
collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese 
collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse 
l’Allegato n. 5A e riportare i dati nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 5 
devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2. 

 
 
3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o 
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata 
oggetto della presente scheda: .....% 
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente 
scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%. 
 
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si 
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo 
proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente: 

 
Tabella «associata» 

 

Percentuale:…% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell’allegato n. 3. 

 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità  ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va 

aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La 
percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
 



(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri 
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il 
fatturato ed il totale di bilancio. 



 
All. n. 4 

 
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 

 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE 
CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA) 

 
Tabella 1 

 Occupati (ULA)(*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 

Totale    

 
(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli 
occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.  
(**) In migliaia di euro. 
 
I conti consolidati servono da base di calcolo. 

 
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati 
delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2). 
 
 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 
 

Impresa collegata (denominazione) 
 

Indirizzo della sede legale N. di iscrizione al Registro 
delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere 
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 
3. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5 
 

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 
 

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI 
CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE 
UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE 
COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A 
 
 

Tabella A 

Impresa 
(indicare denominazione) 

 

Occupati (ULA) Fatturato (*)   Totale di bilancio (*) 
 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

Totale 
 

   

 
 (*) In migliaia di euro. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese 
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di 
imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato 
n. 3A. 
 
 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5A 
 

SCHEDA DI COLLEGAMENTO 
 

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
 

1. Dati identificativi dell’impresa 
Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari 

 
Periodo di riferimento(1) 

 Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) 
 

Fatturato (*) 

Totale    
 

(*) In migliaia di euro. 
 

 
I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti 
consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono 
pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. 
 
 
 
 
 
 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le 
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto 
riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in 
conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
 
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3,comma 
4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ”relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati” che i  dati personali raccolti da Invitalia S.p.A. - Titolare del trattamento- saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

          Firma digitale  



 
 

Mis.2.1 Allegato 5- Conformità agli originali della documentazione prodotta 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società/soggetto proponente (compilare off line) 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente _____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti  

D I C H I A R A  

che tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni a valere sul DM 19 novembre 2021 sono 

conformi all’originale in mio possesso, che mi impegno a produrre al soggetto gestore in qualsiasi momento. 

 
 
        Legale Rappresentante 
         ______________________ 
        (f.to digitalmente) 

 



  

Mis.2.1 Allegato 6(compilare off line) 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società/soggetto 

proponente 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative 

emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ 

 

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle 

sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 

sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 

in qualità di legale rappresentante della società/soggetto appresso indicata: 

 

Ragione sociale …………………………………….………………………………………………….…………… 

Sede legale Via ………..…………………………………………….………………………….……………..…… 

CAP………..………… Comune……………….………………….……………..Provincia ……………….……. 

Codice fiscale.………………………….…………………………………………………………………………… 

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO)……….......................... 

Descrizione sintetica attività economica……………………………………………………………………………….. 

 

rende la seguente dichiarazione (barrare una delle opzioni seguenti): 

□ di essere l’unico titolare effettivo della società sopra indicata; 

 

□ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato); 

 

□ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto); 

 

□ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: 

 

 

 

 



Titolare effettivo1: 

 

Cognome ........................................................Nome .............................................. 

nato a ………..............................................(.......) il .............................................. 

residente a .................................................................(.....… ) CAP ....................... 

via ..........................................…………………………………………………………………………………………. 

Cod. fisc.................................................................................................................. 

 

Allegare obbligatoriamente: 

 

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

□ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto □ Altro (specificare) ……………………. n.…………………………… 

Rilasciato il ………………………………da …………………………………………… Scadenza………………….. 

 

b) copia del codice fiscale 

 

 

     Legale Rappresentante 

    ______________________ 

(f.to digitalmente) 

______________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 

consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 

445/2000). 

 

 
1 E’ richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del 

Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche 

che, in ultima istanza, esercitino il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art.2359 c.c. e della 

relativa normativa di riferimento sul controllo societario. 

 



  

  
Mis.2.1 Allegato 7(compilare off line) 

 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445  e 
ss.mm.ii. 

 
 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________ il ______________, 

residente in ______________________________________, in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente __________________________________________ con sede legale in 

_______________________________________________,  

 

        Preso atto 

 

  

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 20131 ha stabilito:  

  

- che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi a un’impresa 

unica 2  nell’arco di tre esercizi finanziari 3  - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della 

Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi4);  

- che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere 

gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;  

- che gli aiuti de minimis possono essere cumulati (i) con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento 

(UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti de minimis a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico 

Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti de minimis concessi a norma 

di altri regolamenti de minimis purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa 

opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);  

- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti 

di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento 

dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 

regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi 

per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un 

regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;  

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel 

settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti 

pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o 

 
1 Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.  
2 Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti 

di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013.   
3 Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa 

ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari 

precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. de minimis 1407/2013.  
4 Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se 

un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale 

di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada 

non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.   



dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o 

parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;   

- che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura5 per i quali esiste una 

disciplina de minimis ad hoc (Reg. 717/2014);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli6 per i quali 

esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 1408/2013);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli7, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati 

da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è 

subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  

• agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla 

costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di 

esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di 

partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un 

nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);  

• agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;  

• agli aiuti “non trasparenti”8;  

  

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 

(€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle 

nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. de minimis 1407/2013;   

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm.ii.,  
  

 

DICHIARA  
  

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa 

unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 

contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti 

de minimis, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi), in quanto:  

  

[ ] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato  

 
5 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge 

anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli 

aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura 

non beneficiano di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.   
6 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più 
settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo 
si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione 
primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.  
7 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi 
esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del 
Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché 
sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non 
beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013. 
8 Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che 

sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). Nel caso specifico il metodo di calcolo 

dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI è quello notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico come 

aiuto n. 182/2010 e autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.  



 

oppure  

  

[ ] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:  

 

 

Impresa 
cui è 
stato 

concesso 
il de 

minimis 

Esercizio 
Finanziario 

 

Organismo 
concedente 

Provvedimento 
di concessione 

e data 

Reg. UE de 
minimis9 

Importo della 
sovvenzione 

e/o 
equivalente 
lordo della 

sovvenzione 
(ESL) 

      

     Totale 
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente 

concessi all'impresa prima dell’eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni;  

- che l’esercizio finanziario, da intendersi quale periodo d’imposta, coincide con il seguente periodo (specificare date 

di inizio e fine); 

- che l’impresa svolge l’attività contraddistinta dal seguente codice ATECO10  _________________; 

- di non aver richiesto e/o ricevuto, per i medesimi costi ammissibili, ulteriori sovvenzioni pubbliche, o di origine 

pubblica a qualsiasi titolo accordate (principio del divieto di cumulo). 

 

  

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo pubblico di euro 

___________________ per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione 

al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato 

Regolamento (UE) n. 1407/2013.   

   

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), 

che: 

- i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente con modalità automatizzate, nell’ambito e per le 

finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

-  il trattamento è lecito ai sensi dell’art 6, c. 1 lett. b) e c)   essendo necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il Titolare del Trattamento  e pertanto il relativo trattamento non richiede il consenso 

dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire con 

la liquidazione del contributo;  

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell’Unione Europea 

in conformità ad obblighi di legge;  

- i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR  potranno essere esercitati rivolgendosi al DPO del soggetto gestore;  

- il Titolare del trattamento dei dati è il Soggetto gestore 

 

 
 

 
9 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il 
periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); 
10  Per inserire il codice Ateco dell’attività svolta, consultare il sito: 
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html  

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html


Data _________________                        Legale Rappresentante 

                                           ______________________   

                                                                                                                        (f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 

  
Avvertenze:  

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere 

la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.  

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).   

  

  

 

 



                                                                                                             
 

  alle   Allea    

 
Allegato 8 

Curriculum Soci e Amministratori ecc.* 
(da compilare offline) 

 
A) Rappresentante Legale  (allegare copia documento di identità) 

 
 

         Cognome ______________ Nome______________________ Cittadinanza ____________________________ 
 
 
Ruolo/mansione all’interno dell’impresa  

 

 

 

 

 

 

Max 1500 Caratteri 
 
 
Percorso di formazione (indicare titolo di studio, attestati, abilitazioni professionali, ecc.…)   

 

 

 

 

 

 

Max 2000 Caratteri 
 
 
Esperienze professionali  

 

 

 

 

 

 

Max 2000 Caratteri 
 
 
Altre informazioni utili, pertinenti con l’attività proposta 

 

 

 

 

 

Max 2000 Caratteri 
 
 
* Ripetere la compilazione per ogni socio e/o amministratore ecc.  
 



 
 

 
Mis.2.1 All. 9 (compilare off line) 

DICHIARAZIONE  
APPORTO MEZZI PROPRI 

(persone fisiche o società)   
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il __________ 

residente in ____________________________________prov______________________________ 

CF _____________________________in qualità di rappresentante legale (o altro da specificare) 

dell’impresa/soggetto proponente_________________ 

(inserire denominazione giuridica del soggetto che realizza il Programma di investimento di cui al 

bando), 

 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 
 

con riferimento al programma di investimento “inserire titolo come da domanda”, da parte 
dell’impresa inserire denominazione giuridica, PIVA: XXXXXXXX CF XXXXX per la realizzazione di ..( 
descrivere oggetto dell’iniziativa) a fronte di un investimento complessivo stimato in 
…€.XXXXXXXX, presso la sede /i (inserire indirizzo/i per esteso),   
per cui è stata presentata domanda di contributo a valere sui fondi della Misura  
___________________________del PNC Sisma 

  

• l’impegno di cofinanziare il Programma con mezzi propri di cui attesta la disponibilità per 
un importo pari a ….euro, attraverso la/le seguente/i modalità: (indicare); 

• l’impegno a versare sul conto corrente vincolato, al momento della concessione 
dell’eventuale finanziamento, la quota percentuale del cofinanziamento dell’investimento 
a proprio carico prevista dal bando, pari ad euro…………(…….). 

 
Allegare eventualmente : 

- DSAN di impegno al cofinanziamento da parte di ciascuno dei soggetti a tal fine impegnati. 
 
 
 
Luogo e data (gg/mm/aa)        

Nome e cognome  
(Firma o firma digitale)   

 
 



Mis.2.1 Allegato 10 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del dell’articolo 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale rappresentate   

della società/soggeto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e della  decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, 

 

DICHIARO 

 

che il programma degli investimenti, proposto nella domanda di agevolazione di cui al D.M. 19 novembre 2021,   

 prevede 

 non prevede 

 

spese per beni d’investimento e spese di avviamento acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o 

collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e 

familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell’impresa. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Firma digitale 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 

tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 

pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Mis.2.1 Allegato 11 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) ha subito le conseguenze della crisi Ucraina in termini di -----(specificare ad.es. aumento dei costi energetici, 

difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite, difficoltà 

nel reperimento finanziamenti). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Mis.2.1 Allegato 12 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

Visto che 

Ai fini della concessione dei finanziamenti previsti dal presente bando, per “impresa danneggiata dal sisma” si intende 

ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un’attività economica alla data 

del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli 

allegati 1, 2 e 2bis dell'art. 1 del decreto legge 189 /2016, che risulti in possesso di una scheda  Aedes o Fast di rilevazione 

del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una 

riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio 

precedente; 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) È ricompresa fra le “imprese danneggiate dal sisma” come sopra definite. 

 

 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Mis.2.1 Allegato 13  

(compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) Assume l’impegno che le attività imprenditoriali ammissibili agli aiuti per le infrastrutture sportive previsti 

dall’art.55 GBER siano accessibili agli sportivi, professionisti e non, e non riservate ad un solo 

professionista/sportivo. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Misura B2.1 – CAPO II “SOSTEGNO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO”- Imprese di nuova costituzione con bilancio 

 
Mis.2.1 

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, 

anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a 

progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” 

CAPO II DEL BANDO 

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO  

Imprese in fase di avviamento con bilancio 
 

 

DOMANDA 
(da compilare online) 

 
PROTOCOLLO ATTRIBUITO  

 

A. SOGGETTO PROPONENTE 
 

A.1 Scheda anagrafica soggetto proponente 
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Forma Giuridica  
Data di 
Costituzione 

 

Capitale Soc. Sottoscritto o Patrimonio Soc. 
in caso di società di persona, associazioni 

€ di cui versato € 

Partita Iva e Codice fiscale PIVA CF 

Iscrizione CCIAA di  

n° Iscrizione  Data  

Numero REA  Datat  

Iscrizione RUNTS o altro registro Terzo 
settore 

 Data  

Iscrizione Regiistro naz.Ass e Società 
sportive 

 Data  

Ulteriori specificazioni su iscrizioni  

Codice Ateco 2007 e descrizione   

Segue descrizione ATECO  

Settore di attività  

Dimensione di impresa 
(Micro/Piccola/Media) 

 

Impresa in avviamento art.22 GBER S/N 

Impresa femminile (in maggioranza donne) 
(SI / NO) 

 
Percentuale 
numerica 
donne 

 
Percentuale 
di quote 
donne 

 

Impresa giovanile(in in maggioranza giovani 
tra i 18 e i 35 anni) 
 (SI / NO) 

 
Percentuale 
numerica 
giovani 

 
Percentuale 
di quote 
giovani 

 

Imprese aventi sede nei Comuni 

maggiormente colpiti del cratere 2016 (SI / 
NO) 

 
Imprese localizzate nei centri storici dei 
Comuni (Zone A PRG) (SI / NO) 

 

Imprese aventi sede nelle aree ricadenti 
nelle zone di cui all’art.107, paragrafo 3, 
lett. c TFUE(SI / NO) 

 
Imprese che hanno avviato forme di 
collaborazione Pubblico Privato nell’ambito 
misura B2.2 del PNC sisma (SI / NO) 

 

Imprese che svolgano/propongano attività 
di servizio complementari/integrate  con 
iniziative finanziabili dalla misura B.2.2 del 
PNC sisma (SI / NO) 

 

Impresa in fase di avviamento ai sensi della 
definizione di cui al comma 2 dell’art.22 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014 (SI/NO) 

 

Start up innovativa (SI/NO)    
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Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
Sede Operativa 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro Cap  

Tel.  Fax  

 
Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  
Prov
. 

 

Cell.  e-mail   

 

A.2 Profilo soggetto proponente 

 
A.2.1 Compagine societaria 

 
Compilare solo per le imprese giovanili e/o femminili. Se il numero dei soci è superiore a sei, allegare 
elenco soci in tabella a parte sotto forma di DSAN sottoscritta dal legale rappresentante. 

Tabella allegata S/N 

 
Nome socio Sesso (M/F) Età al momento della presentazione Percentuale quote detenute (%) 

    

    

    

    

 
A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa, per i componenti dell’organo amministrativo se non 

coincidenti, per il direttore tecnico ove previsto allegando curriculum sintetici secondo il format 
previsto) 

  

Socio x: Quota di partecipazione ____% 
     

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Ruolo nell’azienda  

 

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo; nel caso di associazioni, limitarsi ai 

componenti dell’organo amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella 

conduzione dell’associazione) 
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A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  
 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  
rilasciata 
il 

 

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco 
(2007) 

 Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 

 

A.2.4 Breve descrizione del soggetto proponente 
 

1. Sintesi della storia aziendale /del soggetto proponente 

Evoluzione del soggetto proponente, anche sotto l’aspetto della proprietà/struttura associativa, 

descrizione della struttura organizzativa. 

 

 

2. Descrizione della/e attività 

Descrizione della/e attività attualmente svolte, delle principali caratteristiche e dell’organizzazione, anche 
sotto il profilo sociale. 
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B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
 

Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta e 
relativa descizione 

 

Localizzazione 
dell’iniziativa proposta 
(unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale spese di Investimento 
previste 

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 

Di cui  

Regime principale(indicare)  

Art.22 GBER € 

Regime secondario(indicare)  

(TF Ucraina o de minimis) € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento 
della domanda 

 
Incremento occupazionale 
previsto 

 

 

B.1 Attività economica prevista 
 

Indicare in quale dei seguenti settori si inserisce il progetto di investimento proposto (una o più)*: 
 

 settori culturale e creativo di cui al comma 57 della L. 205 del 27/12/2017: 

i. servizi per l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la 

ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere 

dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo 

dal vivo, alla  cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al 

patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, di cui all’art.9 comma 2 del 

bando; 

 settore turistico: 

i.  realizzazione di nuova ricettività, anche con eventuali servizi di ristorazione, servizi congressuali, 

centri benessere, strutture per attività all’aperto sportive e ricreative e simili, mediante recupero, 

adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici; 

ii. realizzazione di nuova ricettività, anche rurale, con eventuali servizi di ristorazione, servizi 

congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, mediante recupero, 

adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei comuni con numero di abitanti pari o 

inferiore a 2.000; 

iii. agriturismi, esclusivamente per il miglioramento e l’adeguamento della ricettività e dell’accoglienza 

turistica; 

iv. adeguamento e valorizzazione del patrimonio ricettivo esistente, compreso eventuali servizi di 

ristorazione, servizi congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, compreso 

interventi di riqualificazione energetica, digitalizzazione, eliminazione barriere architettoniche, ecc.; 

 settore sportivo: 

i. realizzazione di impianti sportivi all’aperto e al coperto quali: piscine, palestre, per sport equestri, 

impianti sportivi polivalenti, con esclusione di impianti di risalita e golf; 

 attività di servizio connesse alla valorizzazione turistico-ambientale del territorio: 

i.  servizi al cicloturismo, agli itinerari e percorsi turistici, servizi informativi e di accoglienza; 

 servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della 

misura B2.2 PNC Sisma. 
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Indicazione del settore/i / sottosettore/ attività prevista 

 

 
B.2 Descrizione sintetica della proposta progettuale 
 
 

 

 

 

 

 

 
Elenco riepilogativo documenti da allegare 
 
 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b .DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN Imprese innovative 13 DSAN imprese in avviamento 

 Eventuale DSAN Elenco soci (per sesso ed età)  Bilanci e/o documenti analoghi 

 Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto   
 

 



 

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche 

del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti 

collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” 

 

Misura B2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza. 

 

CAPO II 

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI 
AVVIAMENTO  

(ART.22, COMMA 2 REG (UE) 651/2014 – GBER) 

 

Imprese in fase di avviamento con bilancio 

ALL.1 a PIANO D’IMPRESA 
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ALL.1a PIANO D’IMPRESA 
(da compilare offline) 

 

A. SOGGETTO PROPONENTE 
 

A.1 Scheda anagrafica soggetto proponente 
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Forma Giuridica  Data di Costituzione  

Capitale Soc. Sottoscritto o Patrimonio Soc. 
in caso di società di persona, associazioni 

€ di cui versato € 

Partita Iva e Codice fiscale PIVA CF 

Iscrizione CCIAA di  

n° Iscrizione  Data  

Numero REA  Datat  

Iscrizione RUNTS o altro registro Terzo 
settore 

 Data  

Iscrizione Regiistro naz.Ass e Società sportive  Data  

Ulteriori specificazioni su iscrizioni  

Codice Ateco 2007 e descrizione   

Segue descrizione ATECO  

Settore di attività  

Dimensione di impresa (Micro/Piccola/Media)  

Impresa in avviamento art.22 GBER S/N 

Impresa femminile (in maggioranza donne) 
(SI / NO) 

 
Percentuale 
numerica 
donne 

 
Percentuale di 
quote donne 

 

Impresa giovanile(in in maggioranza giovani 
tra i 18 e i 35 anni) 
 (SI / NO) 

 
Percentuale 
numerica 
giovani 

 
Percentuale di 
quote giovani 

 

Imprese aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti del cratere 2016 (SI / 
NO) 

 
Imprese localizzate nei centri storici dei 
Comuni (Zone A PRG) (SI / NO) 

 

Imprese aventi sede nelle aree ricadenti nelle 
zone di cui all’art.107, paragrafo 3, lett. c 
TFUE(SI / NO) 

 
Imprese che hanno avviato forme di 
collaborazione Pubblico Privato nell’ambito 
misura B2.2 del PNC sisma (SI / NO) 

 

Imprese che svolgano/propongano attività di 
servizio complementari/integrate  con 
iniziative finanziabili dalla misura B.2.2 del 

PNC sisma (SI / NO) 

 

Impresa in fase di avviamento ai sensi della 
definizione di cui al comma 2 dell’art.22 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione, del 17 giugno 2014 (SI/NO) 

 

Start up innovativa (SI/NO)    

 
Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
Sede Operativa 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro Cap  

Tel.  Fax  

 
Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   
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A.2 Profilo soggetto proponente 

 
A.2.1 Compagine societaria 

 
Compilare solo per le imprese giovanili e/o femminili. Se il numero dei soci è superiore a sei, allegare elenco 
soci in tabella a parte sotto forma di DSAN sottoscritta dal legale rappresentante. 

Tabella allegata S/N 

 
Nome socio Sesso (M/F) Età al momento della presentazione Percentuale quote detenute (%) 

    

    

    

    

 
A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa, per i componenti dell’organo amministrativo se non 
coincidenti, per il direttore tecnico ove previsto allegando curriculum sintetici secondo il format 
previsto) 

  

Socio x: Quota di partecipazione ____% 
     

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Ruolo nell’azienda  

 

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

-(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo; nel caso di associazioni, limitarsi ai 
componenti dell’organo amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella 

conduzione dell’associazione)) 

 

A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  
 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco (2007)  Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 

 
A.2.4 Descrizione del soggetto proponente 

 

1. Sintesi della storia aziendale 

Evoluzione della proprietà, descrizione della struttura organizzativa e delle competenze imprenditoriali e 
tecniche detenute, con particolare riferimento all’iniziativa proposta. 

 

2. Descrizione dell’attività  
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Attività svolte, principali caratteristiche tecnologiche, produttive e sociali, attuale quota di mercato 

servita e posizionamento, coerenze con l’iniziativa imprenditoriale proposta 

 

 

3. Vertice e management aziendale 

Indicare i responsabili della gestione, descrivendo le rispettive esperienze formative, professionali, tecniche, 
le funzioni svolte, le relative responsabilità e le capacità tecniche e amministrative  abilitanti, in particolare 
con riferimento all’inizitiva imprenditoriale proposta – allegare curricula sintetici se soggetti non coincidenti 
con i soggetti di cui al punto A2.2. 

 

4. Informazioni economico finanziarie 

Fornire informazioni economico finanziarie relative agli ultimi 3 esercizi (laddove disponibili) o per gli 

esercizi disponibili, secondo gli schemi sotto riportati. I dati inseriti devono trovare rispondenza con 

quelli risultanti dai bilanci ordinari d’esercizio, redatti ai sensi dell’Art. 2423 e ss. del C.C.). Nel caso di 

proponenti  il cui bilancio non sia redatto secondo i criteri della IV Direttiva, tali informazioni dovranno 

essere conformi con la situazione economico finanziaria, relativa agli ultimi 3 esercizi, (laddove 

disponibili) o per gli esercizi disponibili, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da fornire, in allegato, 

unitamente alla copia del Modello Unico relativo agli stessi esercizi, ovvero con documenti contabili 

analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, 

iscritti nei relativi albi, e sottoscritti dal legale rappresentate . (All.1b-tabella excel sheet n. 1) 

Ove non disponibile approvato/depositato l’ultimo bilancio, tale bilancio può essere sostituito da 

documento analogo, certificato da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei 

relativi albi, e sottoscritto dal legale rappresentate. 

E’ data facoltà ai proponenti di fornire informazioni economico finanziarie relative agli ultimi 2 esercizi 

con riferimeto agli anni 2020 e 2021 e di considerare come terzo esercizio la situazione economico 

patrimoniale relativa al primo semestre 2022, certificata da un dottore commercialista o da un 

revisore dei conti, iscritti nei relativi albi, e sottoscritta dal legale rappresentate. Analoga facoltà è 

data a chi non è tenuto a redigere/depositare un bilancio ordinario, secondo le previzioni dell’art.4 

punto 1 c) del bando. 

NB: Allegare alla domanda gli ultimi 3 bilanci di esercizio (laddove disponibili) o per gli esercizi 
disponibili, unitamente ad una situzione completa di stato patrimoniale e conto economico, ovvero 
analoghi documenti in conformità a quanto previsto dall’art.4 punto 1 c) del bando e dal presente 

punto 4, completi di eventuali relazioni esplicative. 

 

Conto Economico    Anno -2      Anno -1     Anno 0 

 € % € % € % 

Fatturato  100  100  100 

Margine Operativo Lordo       

Reddito Operativo Netto       

Risultato Netto       

 

Stato Patrimoniale Anno -2      Anno -1   Anno 0 

 € % € % € % 

Attivo  100  100  100 

Immobilizzazioni nette       

Attività correnti       

Passivo  100  100  100 

Patrimonio Netto       

Passività m/l termine       

Passività correnti       
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Note esplicative del proponente 

 

 
 
A.2.5 Situazione economica finanziaria del soggetto proponente(All.1b-Tabella Excel sheet n. 9) 

 

Criterio Punteggio 
Punteggio 

Società 

D.1) Risultato di esercizio ultimi 3 bilanci o, per le imprese non obbligate 
alla redazione ed approvazione dei bilanci annuali, situazioni contabili 
relative all’ultimo triennio antecedente la data di presentazione della 
domanda di finanziamento debitamente sottoscritte e certificate da un 
Dottore Commercialista iscritto all’Albo. Può essere considerato come terzo 
esercizio la situazione economico patrimoniale relativa al primo semestre 
2022 come specificato in A.2.4.4. Qualora l’impresa non disponga di dati di 
bilancio di n. 3 esercizi, il trend sarà considerato stazionario, con 
l’attribuzione di n. 2 punti. 

• Trend negativo 
punti 0 

• Trend positivo 
stazionario e/o in 
sostanziale 
pareggio punti 2 

• Trend positivo e 
crescente punti 4 

 

D.2) Indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale passivo) (dati ultimo 
bilancio) - l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporterà la necessità 
di incrementare il valore del patrimonio netto con apporti dei soci in misura 
tale da far conseguire all’indice un valore superiore allo  zero, fermo 
restando quanto previsto al successivo. Vedasi Nota 1 Criteri di valutazione- 
punto G 

• D2 ≤ 0% punti 0 

• 0% < D2 < 20% 
punti 2 

• D2 > 20% punti 4 

 

Riportare quanto inserito nel foglio excel “10.Indici finanz. per valutaz.” compilato 
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B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
 

Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta e 
relativa descizione 

 

Localizzazione dell’iniziativa 
proposta (unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale spese di Investimento 
previste 

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime principale(indicare)  

Art.22 GBER € 

Regime secondario(indicare)  

(TF Ucraina o de minimis) € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento della 
domanda 

 Incremento occupazionale previsto  

 

B.1 Attività economica prevista 
 

Indicare in quale dei seguenti settori si inserisce il progetto di investimento proposto (una o più)*: 
 

 settori culturale e creativo di cui al comma 57 della L. 205 del 27/12/2017: 

i. servizi per l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca 

e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno 

inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla  

cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e 

ai processi di innovazione ad esso collegati, di cui all’art.9 comma 2 del bando; 

 settore turistico: 

i.  realizzazione di nuova ricettività, anche con eventuali servizi di ristorazione, servizi congressuali, centri 

benessere, strutture per attività all’aperto sportive e ricreative e simili, mediante recupero, 

adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici; 

ii. realizzazione di nuova ricettività, anche rurale, con eventuali servizi di ristorazione, servizi congressuali, 

centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, mediante recupero, adeguamento e 

valorizzazione del patrimonio edilizio nei comuni con numero di abitanti pari o inferiore a 2.000; 

iii. agriturismi, esclusivamente per il miglioramento e l’adeguamento della ricettività e dell’accoglienza 

turistica; 

iv. adeguamento e valorizzazione del patrimonio ricettivo esistente, compreso eventuali servizi di 

ristorazione, servizi congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, compreso 

interventi di riqualificazione energetica, digitalizzazione, eliminazione barriere architettoniche, ecc.; 

 settore sportivo: 

i. realizzazione di impianti sportivi all’aperto e al coperto quali: piscine, palestre, per sport equestri, 

impianti sportivi polivalenti, con esclusione di impianti di risalita e golf; 

 attività di servizio connesse alla valorizzazione turistico-ambientale del territorio: 

i.  servizi al cicloturismo, agli itinerari e percorsi turistici, servizi informativi e di accoglienza; 

 servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura 

B2.2 PNC Sisma. 

Indicazione del settore/i / sottosettore/ attività prevista 
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B.2 Descrizione dettagliata dell’attività prevista  

 

Descrivere l’attività che si intende svolgere ed i prodotti/servizi che si intende offrire, con focalizzazione sugli aspetti 
innovativi e creativi e in coerenza con le finalità dell’intervento 

 

 

 

 

B.3 Sostenibilità tecnico organizzativa dell’attività prevista 
 

Descrivere l’evoluziomne organizzativa prevista a seguito dell’attuzione della inziziativa imprenditoriale 

 

 

 

 

B.4 Eventuali elementi di innovazione di cui è prevista l’introduzione 
 

Descrivere eventuali innovazioni di processo e/o prodotto e/o organizzativa e/o commerciale riconducibili agli ambiti di 
progetto 
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C. ANALISI DEL MERCATO E RELATIVE STRATEGIE 
 

C.1 Mercato di riferimento 
Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento: situazione attuale e trend; fattori critici di 

successo; barriere all’ingresso, ecc.. (SPECIFICARE FONTI) 
 

 

 

 
 

C.2 Segmenti, clientela 
Indicare i segmenti di mercato, le principali categorie di clienti individuati, loro caratteristiche e bisogni e 
relativa quantificazione. (SPECIFICARE FONTI) 

 

 

 

 
 

C.3 Concorrenza 
Descrivere la sostenibilità del modello di business proposto rispetto ii principali concorrenti diretti e/o 
indiretti, le loro caratteristiche, i relativi punti di forza/debolezza  e prezzi medi praticati. (SPECIFICARE 
FONTI) 

 

 

 

 
 

C.4 Vantaggio competitivo 
Descrivere il vantaggio competitivo derivante dalla realizzazione del programma rispetto alla concorrenza 
individuata, inteso come capacità distintiva di generare ricavi e/o profitti. 

 

 

 

 
 

C.5 Strategie di mercato 
Descrivere le strategie distintive previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione,  distribuzione, 
ecc.) di ingresso e consolidamento nel mercato . 
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D. PRODOTTI/SERVIZI  
 
 

D.1 Prodotti/servizi da realizzare con l’investimento 
Descrivere i prodotti/servizi che si intende realizzare a valere sull’investimento proposto. 

 

 

 

 
 

D.2 Quantità vendute a regime 
Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione delle quantità vendute a regime. 

 

 

 

 
 

D.3 Prezzi di vendita 
Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione del prezzo di vendita. 

 

 

 

 
 

E. OBIETTIVI DI VENDITA 
 

E.1 Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio(all. 1b-tabella excel sheet 

n. 2) 
 

Prodotti/servizi 
unità di 
misura 

Prezzo 
unitario 
(a)(€) 

anno 
0* 

anno 
1** 

anno 
2 

anno 
3 

regime anno 
0* 

anno 
1** 

anno 
2 

anno 
3 

regime 

Quantità/servizi vendute/i  fatturato realizzato (€) 

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) 
(a x 
b1) 

(a x 
b2) 

(a x 
b3) 

(a x 
b4) 

(a x 
b..) 

1              

2              

3              

4              

5              

 Totale per anno      

 
 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
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F.  ASPETTI TECNICI 
 

F.1 Processo produttivo 
Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo anche in rapporto alla completezza e coerenza 

dell’assetto produttivo e della struttura organizzativa prevista, specificando altresì l’impiego dei beni richiesti 
a finanziamento e le relative caratteristiche distintive all’interno del suddetto processo. 

 

 

 

 
 

F.2 Aspetti tecnico-produttivi 
Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo in relazione alla presenza e all’incidenza di eventuali 
innovazioni di processo e/o prodotto e/o organizzativa e/o commerciale. 

 

 

 

 

 

F.3 Programma degli investimenti 
 
In merito alle tipologie di spese ammissibili e i relativi limiti, divieti e condizioni contenuti nel bando, al fine 
di una corretto e coerente coordinamento con le norme proprie di ciascun regime, si precisa quanto segue. 

Principio generale: ogni regime può essere applicato solo ed esclusivamente su spese ammissibili diverse: 
sulla stessa spesa può essere applicato solo un solo regime di aiuto. Di conseguenza, è necessario applicare i 
vari regimi su categorie omogenee e coerenti di spesa. 

Regime principale - Il regime di cui all’art. 22 GBER è il regime principale e ricomprende una componente progettuale con 
una sua compiutezza e corenza. Nel caso la proposta preveda la presenza di opere murarie e assimilate, queste vanno 
previste nella loro intierezza nelle spese ammissibili al regime principale. In particolare, nel caso di acquisto terreni, la 
percentuale del 10% va calcolata sulle spese ammissibili al regime e non su quelle complessivamente ammissibili al 
progetto. La percentuale delle spese ammissibili per opere murarie e simili e per acquisto immobili può essere calcolata 
sul totale delle spese ammissibil del progetto. 

Il proponente può scegliere il regime secondario fra uno dei due seguenti regimi. 

Scelta dellla Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina come regime secondario- Su tale regime sono ammesse spese 
per investimenti materiali e immateriali. In questo caso va compilata l’apposita DSAN. . 
 
Scelta del De minimis come regime secondario – su tale regime sono ammesse, oltre a spese per investimenti materiali e 
immateriali, anche le spese di avviamento, per consulenze specialistiche, per certificazioni, tutor, formazione, secondo gli 
importi e i limiti previsti. In particolare: le spese di avviamento sono ammesse per materie prime-materie sussidiarie -
materiali di consumo -merci varie con il limite di euro 30.000,00; sono ammesse le spese tecniche e consulenze 
specialistiche per certificazioni(max 2.000,00 € per certificazione); Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno 
all’impresa, compreso soci, per max 4 persone). 

Agriturismi- E’ prevista la scelta, come regime principale, della Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina e come 
secondario il de minimis. 
 

F.3.1 Descrizione dettagliata del Programma degli investimenti, delle spese previste e delle spese 

di avviamento, dimostrazione della loro coerenza e compatibilità specifica con i regimi di aiuto 
richiesti. (All.1b-tabella excel sheet n. 3). 
 
 

 

 

 
 

F.3.2 Metodologia e procedure adottate per la determinazione dei costi dell’investimento 
In caso di finanziamento dovranno essere esibiti computi metrici e preventivi validati da professionisti iscritti nei 

relativi albi. 
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F.3.3 Dimostrazione della pertinenza,funzionalità e organicità delle spese di investimento e della loro 
coerenza rispetto all'idea progettuale proposta ed al raggiungimento degli obiettivi strategici, organizzativi e 
tecnico produttivi, anche in relazione alla sede individuata 
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F.4 Costi di investimento(All.1b-tabella excel sheet n. 4). 
 

F.4.1 Costi di investimento Regime principale 
 

Art. 22 Reg (UE) n. 651/2015 GBER  

Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso)  

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento)  

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento)  

Arredi  

Attrezzature  

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 
digitali ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, 
entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

 

F.4.2 Costi di investimento eventuale regime secondario (su diverse spese ammissibili) 
 

Regime previsto(indicare)  

Costi d’investimento 
Importo 
imponibile 
(€/000) 

Arredi  

Attrezzature  

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento (max 30.000 €)* 
-materie prime 
-materie sussidiarie  
-materiali di consumo  
-merci varie 
 

  

 

 

 

 

Totale spese avviamento 

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per certificazione)*  

Tutoraggio (euro 5.000,00)*  

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per max 4 
persone)* 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

*Solo su de minimis 
 
 
 
 
 

F.4.3 Totale Costi di investimento 
 

Totale Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso)  

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento)  

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento)  
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Arredi  

Attrezzature  

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 
digitali ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, 
entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento max 30.000,00  €(in regime de minimis)  

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni  

Tutoraggio  

Formazione   

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

 
 

F.5 Tempistica 
Indicare la data (presunta o effettiva) di avvio del programma degli investimenti, la durata in mesi 
dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione degli investimenti e l’anno di esercizio a 
regime, successivo alla conclusione del programma degli investimenti. 

 

 

avvio investimenti  (n° gg da 
concessione finanziamento) 

 

Durata prevista in mesi 
 

Data ultimazione investimenti  

Anno di regime  

 
 

F.6 Previsioni di rendicontazione 
Indicare le previsioni di rendicontazione della spesa per stato avanzamento lavori (SAL). 

 

IMPORTI 
SAL 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

SAL I    

SAL II    

SAL III    

Sal IV    

SAL Saldo*    

 
 

F.7 Contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC 
Illustrare il contributo del progetto  ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani. Illustrare, 

inoltre, le modalità di rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do 
no significant harm”).. 

 

 

 

 
 

F.8 Eventuali forme di collaborazione pubblico privato avviate nell’ambito misura 

B2.2 del PNC sisma  
Indicare l’ente/enti con i quali si è formalizzata una collaborazione ai fini della presentazione di istanze a 
valere sulla Misura B2.2 del PNC sisma, gli estremi di formalizzazione, le tipologie di iniziative previste. 
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F.9 Previsioni occupazionali  
 

Personale dipendente 
 

1. Motivare l’incremento occupazionale ed il dimensionamento dell’organico in relazione alle 

caratteristiche di funzionamento dell’impianto produttivo ed alla stima delle quantità prodotte, 

fino all’anno a regime. (All.1b-Tabella Excel sheet n. 5) 

 

PIANO OCCUPAZIONALE 

 
Anno 

0* 
Anno 
1** 

Anno 
2 

Anno 
3 

Regime 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

ALTRO      

TOTALE      

 

COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000) 

  
Anno 

0* 
Anno 
1** 

Anno 
2 

Anno 
3 

Regime 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

ALTRO      

(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 
 

F.10 Autorizzazioni e/o certificazioni necessarie  
Indicare le autorizzazioni e/o le  certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività proposta 

 
 

Tipologia Ente/Amministrazione interessato/a 
Data 

rilascio 
Data prevista 
per il rilascio 

    

    

    

    

    

    

    

 (riga duplicabile n volte se occorre)   
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G. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 
 
 

G.1 Conto economico previsionale (dati in €/000) 
 (All.1b-Tabella Excel sheet n. 6) 

 

 
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3  

Anno 
regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

Fatturato           

Altri ricavi           

Variazione riman. Prod. Fin.  
Semilav. 

          

A -Valore della produzione           

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze 
MP) 

          

Servizi           

Godimento beni di terzi           

Personale           

B-Totale costi di gestione           

MOL(A-B)           

Ammortamenti(-)           

Risultato Operativo           

(+/-) Gestione Finanziaria           

(+/-) Gestione Straordinaria           

Risultato lordo           

Imposte e tasse (-)           

Risultato operativo netto           

 
(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti  
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 
 

G.2 Stato Patrimoniale previsionale (dati in €/000) 

(All.1b-Tabella Excel sheet n. 7) 

 
 

 
(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

ATTIVO 
      Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

AZIONISTI/Associati 
C/SOTTOSCRIZIONI  

          

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI           

-Fondo ammortamento           

IMMOBIL. IMM. NETTE           

IMMOBIL. FINANZ. NETTE           

- Terreno           

- Fabbricati           

- Macchin.-impianti-attrezz.           

- Automezzi           

- Costruzioni in corso           

- Dismissioni           

IMMOBILIZ. MATER. LORDE           

- fondo ammortamento           

IMMOBIL. MATER. NETTE           

IMMOBILIZZAZIONI NETTE           

- Materie prime            

- Semilavorati           

- Prodotti finiti           

MAGAZZINO NETTO           

- Crediti diversi            

- Crediti contributi da incassare           

- Crediti IVA           

CREDITI NON COMMERCIALI            

- Clienti            

CLIENTI NETTI           

DISPONIBILITA’ LIQUIDE            

               TOTALE ATTIVO           
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(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 

PASSIVO  
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

- Capitale/fondo sociale           

- Riserve           

- Utili (perdite) es. prec.           

- Utili (perdite) esercizio           

- C/fut. aumenti cap.soc. fondo soc. ecc.           

PATRIMONIO NETTO           

- Fondo indennità TFR           

- Altri fondi           

FONDI           

-Debiti medio lungo termine           

- Debiti diff. v/banche           

- Debiti diff. v/altri finanziatori           

DEBITI DIFFERITI           

- Debiti da IVA            

- Contributi c/impianti da riscontare           

- Debiti diversi           

DEBITI NON COMMERCIALI            

- Fornitori           

- Fornitori investimenti           

FORNITORI           

BANCHE PASSIVE           

PASSIVO CORRENTE             

TOTALE PASSIVO             
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G.3 Prospetto fonti / impieghi e finanziamento del programma di investimento 

(All.1b-Tabella Excel sheet n. 8) 
 

Impieghi (€/000) 

 Totale 

Investimenti (totale F.4.4)  

IVA sugli investimenti  

Altro (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)  

Totale impieghi (A)  

Fonti (€/000) 

 Totale 

Agevolazioni 

Contributo fondo perduto  

Totale agevolazioni (B)  

Altre fonti di copertura *** 

Capitale proprio  

- di cui Versamento in conto capitale sociale  

- di cui Versamento in conto futuro aumento capitale 
sociale 

 

Finanziamento soci  

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine  

Finanziamenti bancari a breve termine  

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)  

Totale altre fonti di copertura (C)  

Totale fonti (B+C)  

 
 

Indicare le modalità attraverso le quali si intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare 

l’investimento e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice di copertura finanziaria 

un valore superiore almeno al 100%. 

Relativamente a eventuali finanziamenti esterni, fornire specifiche relativamente all’istituto finanziario/altra fonte 

individuata e all’ammontare del finanziamento. Compilare DSAN Allegato 9. 
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H. 4 Sostenibilità, economica e finanziaria del progetto imprenditoriale 

presentato 

(All.1b-Tabella Excel sheet n. 9) 
 

 

Criterio* Punteggio 
Punteggio 
Impresa 

D.3) Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli 
investimenti 
Cfin = Rapporto tra Patrimonio netto (come risultante 
dall’ultimo bilancio) /totale degli investimenti indicati in 
domanda al netto del valore dei contributi richiesti 
(PN/CP-C) ; 
l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, a 
pena di esclusione, l’assunzione dell’impegno ad 
incrementare, in caso di ammissione, il valore del 
patrimonio netto con apporti dei soci e /o del titolare in 
misura tale da far conseguire all’indice un valore 
superiore almeno al 100%. Vedasi Nota 2 

• Cfin < 100% punti 0 

• 100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 2 
• Cfin > 110% punti 4 

 

D.4) Redditività (R) dell'iniziativa 
(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti 
all’anno di regime)    

• R < 0% punti 0 

• 0% ≤ R ≤ 8% punti 2 
• R > 8% punti 4  

 

D.5 Copertura finanziaria impresa 
Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = 
(patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / 
totale immobilizzazioni (dati ultimo bilancio) 
 

• D5 ≤ 0% punti 0 

• 0% < D5 < 100% punti 2 

• D5 ≥ 100%  punti 4 

 

D.6 Sostenibilità finanziaria 
Indebitamento finanziario netto / margine operativo 
lordo - dati riferiti ultimo bilancio 

• D6 ≥ 6,5  punti 0 

• 4,5 < D6  < 6,5  punti 2 

• D6 ≤ 4,5  punti 4 

 

 

 
NOTA 1- Per tutti i sotto criteri di cui al criterio D- Le imprese già costituite devono disporre e presentare 
almeno gli ultimi tre bilanci approvati e depositati ovvero, ove non disponibile approvato/depositato l’ultimo 

bilancio, tale bilancio certificato da un dottore commercialista iscritto nel relativo albo; le imprese non tenute 
a redigere/ depositare il bilancio, le associazioni o gli altri soggetti ricompresi fra quelli ammessi a 
presentare istanza, devono presentare documenti contabili analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un 
dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei relativi albi. 
 

NOTA 2- Ove l’indicatore D3 relativo alla Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti 
risulti inferiore al 100%, il richiedente deve produrre, in sede di presentazione dell’istanza, a pena di 

esclusione immediata, una dichiarazione, sotto forma di DSAN resa dal legale rappresentante o dal titolare, 
nella quale: a) indica le modalità attraverso le quali intende apportare le risorse finanziarie idonee a 
cofinanziare l’investimento  e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice un 
valore superiore almeno al 100%; b) assume l’impegno a procedere a tale incremento, in caso di 
ammissione a finanziamento, prima della concessione, nei tempi previsti dall’art. 17 relativo alla 
“Concessione delle agevolazioni” Alla dichiarazione andrà, altresì, allegata la documentazione probante la 
capacità di apportare quanto previsto (documentazione idonea a dimostrare le disponibilità dei soci o del 

titolare, le situazioni patrimoniali dei soci o del titolare sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, e quanto altro 
ritenuto opportuno).  
La presenza della dichiarazione ammette ad una rivalutazione complessiva del criterio D “Sostenibilità 
dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata” che può, comunque, 
concludersi con una valutazione di non ammissibilità. 
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Elementi per la valutazione 
Con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’all.3 del Bando, riportare in maniera chiara e sintetica le 

proprie motivazioni ritenute utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

 

Criterio Sottocriterio Valutazione 

A) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste 
dell’attività imprenditoriale 

A1 

Coerenza delle competenze 
imprenditoriali rapportate alla 
dimensione e complessità del 
progetto proposto (l’attribuzione 

di un punteggio pari a “0”, 
comporterà la non ammissibilità 
dell’iniziativa) 

 

A2 

Competenze gestionali ed 

organizzative sulla base delle 
esperienze formative e lavorative 
maturate, in contesti omogenei o 
settori coerenti con l’iniziativa 
imprenditoriale proposta, ed 
eventuale presenza di figure 
tecniche e/o amministrative 

abilitanti per l’avvio dell’iniziativa 
(l’attribuzione di un punteggio 
pari a “0”, comporterà la non 
ammissibilità dell’iniziativa). 

 

A3 

Competenze tecniche necessarie 
per la realizzazione delle attività 
previste nella proposta 
progettuale, verificate sulla base 
delle esperienze formative, 
lavorative e/o attraverso la 

conoscenza e padronanza dei 

processi produttivi o di 
erogazione di servizi 
(l’attribuzione di un punteggio 
pari a “0”, comporterà la non 
ammissibilità dell’iniziativa), 

 

B) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi 
funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale 

B1  

Fattibilità tecnica dell’iniziativa in 
rapporto alla completezza e 
coerenza dell’assetto produttivo e 
della struttura organizzativa 
(l’attribuzione di un punteggio 
pari a “0”, comporterà la non 
ammissibilità dell’iniziativa) 

 

B2  

Introduzione di elementi di 

innovazione di processo, 
organizzative, di prodotto/servizio 
o di mercato 

 

C) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento 

 

C1  

Valutazione della potenzialità 
(opportunità e minacce) del 
mercato di riferimento, la 
coerenza dell'offerta proposta 
rispetto al target di clienti 
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

individuato, le strategie di 
accesso al mercato (canali di 
accesso e strategie di 

distribuzione) e la metodologia 
condotta per la determinazione 
del fatturato – (l’attribuzione di 
un punteggio pari a “0”, 
comporterà la non ammissibilità 
dell’iniziativa) 

C2  

Valutazione della sostenibilità del 
modello di business proposto 
rispetto alle strategie di ingresso 
e consolidamento nel mercato 
(l’attribuzione di un punteggio 

pari a “0”, comporterà la non 
ammissibilità dell’iniziativa) 

 

C3 

Valutazione della capacità del 
progetto di generare un 
vantaggio competitivo per effetto 

di strategie distintive rispetto 

all'arena di mercato, alla 
qualificazione e quantificazione 
dei risultati derivanti dal 
vantaggio stesso, alle modalità di 
difesa del vantaggio verso i 

concorrenti diretti ed indiretti - 
l’attribuzione di un punteggio pari 
a “0”, comporterà la non 
ammissibilità dell’iniziativa 

 

E) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento e qualità intrinseca della proposta 

E1  

Qualità tecnica e completezza 
della proposta progettuale 
(l’attribuzione di un punteggio 
pari a “0”, comporterà la non 
ammissibilità dell’iniziativa) 

 

E2 

Qualità della proposta in relazione 

alla metodologia ed alle 
procedure di attuazione 
dell’intervento (l’attribuzione di 

un punteggio pari a “0”, 
comporterà la non ammissibilità 
dell’iniziativa) 

 

E3 

Funzionalità e organicità delle 

spese di investimento e loro 
coerenza rispetto all'idea 
progettuale proposta ed al 
raggiungimento degli obiettivi 
strategici, organizzativi e tecnico 
produttivi, anche in relazione alla 
sede individuata (l’attribuzione di 

un punteggio pari a “0”, 
comporterà la non ammissibilità 
dell’iniziativa) 

 

 NOTE  

 F) Premialità   

F1 Impresa femminile (SI / NO)   

F2 Impresa giovanile (SI / NO)   

F3 
Imprese localizzate nei centri storici 
dei Comuni (Zone A PRG) (SI / NO) 
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

F4 
imprese aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti del cratere 
2016; 

  

F5 

imprese che hanno avviato una delle 
forme di collaborazione Pubblico-
Privato previste nell’ambito della 
misura B2.2 del PNC sisma(SI / NO) 

  

F6 

imprese che svolgano/propongano 
attività di servizio complementari e/o 
integrate con le iniziative finanziabili 
nell’ambito della misura B2.2 PNC 
Sisma. (SI / NO) 

  

 
Elenco riepilogativo documenti da allegare (allegati) 

 
 
 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b .DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN Imprese innovative 13 DSAN imprese in avviamento 

 Eventuale DSAN Elenco soci (per sesso ed età)  Bilanci e/o documenti analoghi 

 Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto   

    
 
 
NOTA 2- Le Tabelle Excel allegate sono da intendersi di mero ausilio alla compilazione del presente 

formulario. Le tabelle valide ai fini della valutazione sono quelle esclusivamente e direttamente riportate nel 

testo del presente formulario. 

NOTA 3 – Le DSAN sono da compilare off line e da autenticare digitalmente 

 

 
MODIFICHE  

1.I Soggetti attuatori e il Soggetto gestore si riservano la facoltà di modificare parzialmente o integrare il 
presente formulario e i suoi allegati, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza 
che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni. 

2.Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno pubblicate tempestivamente sui siti istituzionali del 
Commissario straordinario e di Unioncamere   
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Il/I sottoscritto/sottoscritti, …………………………………….., nella sua/loro qualità di1…………………………………….………, 

dell’impresa/soggetto proponente………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto/soggetti proponente/i della 

domanda di agevolazione presentata a valere sulla Misura B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, 

creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a 

progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” del PNC Sisma 

 
Dichiara/dichiarano che: 
 
• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 

• autorizza/autorizzano il Soggetto gestore e il Soggetto attuatore ad effettuare le indagini tecniche ed 
amministrative ritenute necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 

 
Il/I sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore documentazione che il Soggetto 
gestore e il Soggetto attuatore dovessero richiedere per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale proposta ed a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel 
presente documento. 
 
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Soggetto gestore e dal 
Soggetto attuatore a soggetti anche esterni che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei 
confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le 
stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti del Soggetto gestore e del Soggetto 
attuatore che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice 
Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero. 

Data,   Firma digitale 
 

 
1Titolare, legale rappresentante  

 
 
 



Mis.B2.1 -Allegato 2 Nuove con bil. (da compilare offline) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di ___________________, 

numero REA ____________; ovvero è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel__________  

numero__________in qualità di__________________; 

b) ha una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 o si impegna a 

dimostrarne la disponibilità al momento della concessione del finanziamento; 

c) non è in uno stato di difficoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER Art. 2 punto 18 delle definizioni; 

d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria, non è sottoposte a procedure 

concorsuali con finalità liquidatoria; 

e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro, della prevenzione degli infortuni 

e della salvaguardia dell'ambiente; 

f) si trova in regola con gli obblighi contributivi;  

g) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 

23/05/2007; 

h) non ha beneficiato né beneficerà, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda di 

agevolazione, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, laddove riferite alle 

stesse spese o agli stessi costi ammissibili; 

                                                                     DICHIARO INOLTRE 

che la società/soggetto proponente non si trova in alcuna delle seguenti condizioni di esclusione: 

i) i cui legali rappresentanti e/o amministratori e/o direttori tecnici siano stati condannati, con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un 

operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della 

domanda; 



j) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 

k) essere in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche 

o comunque a ciò ostative. 

SI IMPEGNA CON LA PROPOSTA PROGETTUALE 

l) a contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo climatico e digitale (c.d. 

tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani e a rispettare il principio di non arrecare un 

danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”). 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     
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Mis..2.1 -Allegato 3a (compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società beneficiaria 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ residente 

a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

______________________________________ in qualità di legale rappresentante della società 

_______________________________ con sede legale in __________________ (___) Via 

_______________________________________ n. _____ cap. _____  

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

 

DICHIARA 

 

• che la società/soggetto proponente ____________________________________________ forma giuridica ____________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice fiscale/partita IVA numero 

___________________________, R.E.A.  n. _____________, ovvero è iscritta al 

_______________numero_______________costituita in data _____________;  con scadenza in data ________________; 

capitale/fondo sociale ____________________i.v./versato per _______________, sede legale in _______________(___)  Via 

___________________________________________________ n. _____ cap. ___________; 

 

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

             

        

             

        

        

        

 

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in 

particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. ______ 

componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono: 

(In caso di società di capitali indicare il socio unico* o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero soci 

pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in caso di  

Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di capitali che 

ne siano socie accomandatarie): 

(*) Qualora il socio sia una società fiduciaria occorre allegare dichiarazione di atto notorio (D.P.R. 445/2000) reso dal legale 

rappresentante della società fiduciaria con l’indicazione dei dati del fiduciante (socio effettivo) e far compilare a quest’ultimo 

l'apposito modello “Allegato A” relativo al possesso dei requisiti art. 67, D.Lgs. 159/2011 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 
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• che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono: 

Società Sede legale  

 

C.F. e P.I.  

 

Proprietà 

       

    

       

    

 

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

Data _________________                     Legale Rappresentante 
        ______________________   

      (f.to digitalmente) 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 
445/2000).  
 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo è 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1- Allegato 3b Terzo settore/ associazioni ecc.(compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante del soggetto proponente 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ 

residente a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

___________________________ in qualità di____________  e legale rappresentante di 

____________________________________________________ con sede in 

______________________________________________ (___) cap. __________________ via 

___________________________________________________________________ n. ___________ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

DICHIARA 

 

• che l’organizzazione/associazione/ente ___________________________ forma giuridica _____________ codice fiscale 

_______________________ con sede legale in _____________________________ (___) cap. ________________ via 

_______________________________________________ n. ____ 

telefono____________ fax____________ indirizzo di posta elettronica _________________________________ è iscritta dal 

_______ con il numero ___________________ nel seguente registro: (barrare il registro/elenco di interesse) 

- RUNTS 

- Registro regionale (specificare) 

- Altro (specificare) 

 

• che è iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di _____________ (____) P.I. _______________ dal ____________ numero 

iscrizione R.E.A. ______________ (ove previsto) 

• che l’organo avente legale rappresentanza è costituito da _________________________ (Presidente o Consiglio/Comitato 

Direttivo,ecc.) ed in particolare: 

Cognome e 

Nome 

 

Codice 

Fiscale 

 

 

Carica Sociale  data di nomina e 

di scadenza 
luogo e data di nascita 

Residenza (comune e 

indirizzo) 

 

 

             

        

             



 2 

             

 

 

• che il socio unico è / i Soci sono:  

(In caso di società di capitali indicare il socio unico o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero 

soci pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in 

caso di  Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di 

capitali che ne siano socie accomandatarie): 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 

 

 

           

       

           

       

       

 

• che membri del collegio sindacale/sindaco unico sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che l’organo/soggetti con compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001  è così 

composto/sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che il direttore tecnico è:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

 

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

 

 

Firma Digitale 

 

 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo 
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

 

 



 1 

 

Mis.2.1 Allegato 3c (da compilare offline) 
 

Da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011 (legale rappresentante della società 
beneficiaria e, ove presenti, di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del 
Direttore Tecnico, dell’Organismo di Vigilanza, dei procuratori speciali della società beneficiaria, nonché dal socio di 
maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4) 
Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché 
maggiorenni 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 Testo Unico sulla documentazione amministrativa e ss.mm.ii.) 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il 

_______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in qualità di 

______________________ della società ____________________________________ con sede in 

___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito 
negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 
che risiedono nel territorio dello Stato: 
 

NOME COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 

(Indirizzo e città) 

 
 

       

       

       

       

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Data e firma del dichiarante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

 

 
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 
pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Mis.2.1 Allegato 4 (da compilare offline) 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 
 determinazione della dimensione aziendale 

(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 
Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________________, il 

_______________________, CF________________________, residente in ___________________________________, 

provincia di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP 

______, documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di (Legale Rappresentante, Presidente, 

Titolare ditta individuale, ecc…)______________________________________________________del soggetto 

proponente (indicare ragione sociale)__________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  

 
DICHIARO 

che i dati sotto riportati relativi alla determinazione della dimensione aziendale corrispondono al vero. 

 

Luogo e data      
firma digitale del dichiarante 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA1 
 

All. n. 1 
1. Dati identificativi dell’impresa/soggetto proponente 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Tipo di impresa 

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l’impresa richiedente: 

 
Impresa autonoma 

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 
dell’impresa richiedente. 

 Impresa associata In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 
indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli 
Allegati nn. 2, 3, 4 e 5. 

 

Impresa collegata 

 
 
 
3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 
 

Periodo di riferimento (1): 
 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

 
(*) In migliaia di euro 

 
 
4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell’impresa richiedente: 
 

micro impresa  

piccola impresa  

media impresa  

grande impresa  

 
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle 
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
  

 
 

 
1 Da compilare da parte di tutti i soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata o congiunta, nonché in forma di reti di 
imprese, e soggetti terzi. 



 
All. n. 2 

 
 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE 
 
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 
 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati(2) dell'impresa 
richiedente o dei conti 
consolidati [riporto dalla tabella 
1 dell'allegato n.4] 

   

2. Dati(2) di tutte le (eventuali) 
imprese associate (riporto dalla 
tabella riepilogativa dell'allegato 
n.3) aggregati in modo 
proporzionale 

   

3. Somma dei dati (2) di tutte le 
imprese collegate (eventuali) 
non ripresi tramite 
consolidamento alla riga l 
[riporto dalla tabella A 
dell'allegato n.5] 

   

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della 
dimensione di impresa (Allegato n. 1) 

 
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 

domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 

 
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa 

oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite 
consolidamento. 

 



 
 All. n. 3 

 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata 
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi 
nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa 
seguente: 

 
Tabella riepilogativa 

 
Impresa associata 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

….)    

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese 
associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, 
comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 



 
All. n. 3A 

 
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

 
1. Dati identificativi dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell’impresa associata 

Periodo di riferimento(1) 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali imprese 
collegate all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, 
ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese 
collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese 
collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse 
l’Allegato n. 5A e riportare i dati nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 5 
devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2. 

 
 
3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o 
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata 
oggetto della presente scheda: .....% 
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente 
scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%. 
 
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si 
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo 
proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente: 

 
Tabella «associata» 

 

Percentuale:…% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell’allegato n. 3. 

 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità  ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va 

aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La 
percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
 



(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri 
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il 
fatturato ed il totale di bilancio. 



 
All. n. 4 

 
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 

 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE 
CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA) 

 
Tabella 1 

 Occupati (ULA)(*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 

Totale    

 
(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli 
occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.  
(**) In migliaia di euro. 
 
I conti consolidati servono da base di calcolo. 

 
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati 
delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2). 
 
 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 
 

Impresa collegata (denominazione) 
 

Indirizzo della sede legale N. di iscrizione al Registro 
delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere 
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 
3. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5 
 

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 
 

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI 
CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE 
UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE 
COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A 
 
 

Tabella A 

Impresa 
(indicare denominazione) 

 

Occupati (ULA) Fatturato (*)   Totale di bilancio (*) 
 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

Totale 
 

   

 
 (*) In migliaia di euro. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese 
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di 
imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato 
n. 3A. 
 
 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5A 
 

SCHEDA DI COLLEGAMENTO 
 

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
 

1. Dati identificativi dell’impresa 
Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari 

 
Periodo di riferimento(1) 

 Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) 
 

Fatturato (*) 

Totale    
 

(*) In migliaia di euro. 
 

 
I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti 
consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono 
pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. 
 
 
 
 
 
 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le 
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto 
riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in 
conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
 
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3,comma 
4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ”relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati” che i  dati personali raccolti da Invitalia S.p.A. - Titolare del trattamento- saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

          Firma digitale  



 
 

Allegato 5- Conformità agli originali della documentazione prodotta 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società/soggetto proponente  
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente _____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti  

D I C H I A R A  

che tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni a valere sul DM 19 Novembre 2021 sono 

conformi all’originale in mio possesso, che mi impegno a produrre al soggetto gestore in qualsiasi momento. 

 
 
        Legale Rappresentante 
         ______________________ 
        (f.to digitalmente) 

 



  
Allegato 6 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società/soggetto 

proponente 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative 

emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ 

 

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle 

sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 

sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 

in qualità di legale rappresentante della società/soggetto appresso indicata: 

 

Ragione sociale …………………………………….………………………………………………….…………… 

Sede legale Via ………..…………………………………………….………………………….……………..…… 

CAP………..………… Comune……………….………………….……………..Provincia ……………….……. 

Codice fiscale.………………………….…………………………………………………………………………… 

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO)……….......................... 

Descrizione sintetica attività economica……………………………………………………………………………….. 

 

rende la seguente dichiarazione (barrare una delle opzioni seguenti): 

□ di essere l’unico titolare effettivo della società sopra indicata; 

 

□ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato); 

 

□ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto); 

 

□ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: 

 

 

 

 



Titolare effettivo1: 

 

Cognome ........................................................Nome .............................................. 

nato a ………..............................................(.......) il .............................................. 

residente a .................................................................(.....… ) CAP ....................... 

via ..........................................…………………………………………………………………………………………. 

Cod. fisc.................................................................................................................. 

 

Allegare obbligatoriamente: 

 

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

□ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto □ Altro (specificare) ……………………. n.…………………………… 

Rilasciato il ………………………………da …………………………………………… Scadenza………………….. 

 

b) copia del codice fiscale 

 

 

     Legale Rappresentante 

    ______________________ 

(f.to digitalmente) 

______________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 

consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 

445/2000). 

 

 
1 E’ richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del 

Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche 

che, in ultima istanza, esercitino il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art.2359 c.c. e della 

relativa normativa di riferimento sul controllo societario. 

 



  

  
Allegato 7(da compilare offline) 

 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445  e 
ss.mm.ii. 

 
 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________ il ______________, 

residente in ______________________________________, in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente __________________________________________ con sede legale in 

_______________________________________________,  

 

        Preso atto 

 

  

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 20131 ha stabilito:  

  

- che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi a un’impresa 

unica 2  nell’arco di tre esercizi finanziari 3  - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della 

Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi4);  

- che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere 

gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;  

- che gli aiuti de minimis possono essere cumulati (i) con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento 

(UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti de minimis a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico 

Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti de minimis concessi a norma 

di altri regolamenti de minimis purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa 

opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);  

- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti 

di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento 

dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 

regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi 

per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un 

regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;  

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel 

settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti 

pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o 

 
1 Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.  
2 Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti 

di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013.   
3 Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa 

ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari 

precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. de minimis 1407/2013.  
4 Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se 

un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale 

di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada 

non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.   



dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o 

parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;   

- che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura5 per i quali esiste una 

disciplina de minimis ad hoc (Reg. 717/2014);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli6 per i quali 

esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 1408/2013);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli7, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati 

da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è 

subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  

• agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla 

costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di 

esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di 

partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un 

nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);  

• agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;  

• agli aiuti “non trasparenti”8;  

  

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 

(€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle 

nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. de minimis 1407/2013;   

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm.ii.,  
  

 

DICHIARA  
  

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa 

unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 

contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti 

de minimis, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi), in quanto:  

  

[ ] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato  

 
5 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge 

anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli 

aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura 

non beneficiano di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.   
6 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più 
settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo 
si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione 
primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.  
7 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi 
esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del 
Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché 
sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non 
beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013. 
8 Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che 

sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). Nel caso specifico il metodo di calcolo 

dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI è quello notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico come 

aiuto n. 182/2010 e autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.  



 

oppure  

  

[ ] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:  

 

 

Impresa 
cui è 
stato 

concesso 
il de 

minimis 

Esercizio 
Finanziario 

 

Organismo 
concedente 

Provvedimento 
di concessione 

e data 

Reg. UE de 
minimis9 

Importo della 
sovvenzione 

e/o 
equivalente 
lordo della 

sovvenzione 
(ESL) 

      

     Totale 
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente 

concessi all'impresa prima dell’eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni;  

- che l’esercizio finanziario, da intendersi quale periodo d’imposta, coincide con il seguente periodo (specificare date 

di inizio e fine); 

- che l’impresa svolge l’attività contraddistinta dal seguente codice ATECO10  _________________; 

- di non aver richiesto e/o ricevuto, per i medesimi costi ammissibili, ulteriori sovvenzioni pubbliche, o di origine 

pubblica a qualsiasi titolo accordate (principio del divieto di cumulo). 

 

  

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo pubblico di euro 

___________________ per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione 

al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato 

Regolamento (UE) n. 1407/2013.   

   

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), 

che: 

- i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente con modalità automatizzate, nell’ambito e per le 

finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

-  il trattamento è lecito ai sensi dell’art 6, c. 1 lett. b) e c)   essendo necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il Titolare del Trattamento  e pertanto il relativo trattamento non richiede il consenso 

dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire con 

la liquidazione del contributo;  

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell’Unione Europea 

in conformità ad obblighi di legge;  

- i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR  potranno essere esercitati rivolgendosi al DPO del soggetto gestore;  

- il Titolare del trattamento dei dati è il Soggetto gestore 

 

 
 

 
9 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il 
periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); 
10  Per inserire il codice Ateco dell’attività svolta, consultare il sito: 
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html  

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html


Data _________________                        Legale Rappresentante 

                                           ______________________   

                                                                                                                        (f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 

  
Avvertenze:  

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere 

la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.  

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).   

  

  

 

 



                                                                                                             
 

  alle   Allea    

 
Allegato 8 

Curriculum Soci e Amministratori ecc.* 
(da compilare offline) 

 
A) Rappresentante Legale  (allegare copia documento di identità) 

 
 

         Cognome ______________ Nome______________________ Cittadinanza ____________________________ 
 
 
Ruolo/mansione all’interno dell’impresa  

 

 

 

 

 

 

Max 1500 Caratteri 
 
 
Percorso di formazione (indicare titolo di studio, attestati, abilitazioni professionali, ecc.…)   

 

 

 

 

 

 

Max 4000 Caratteri 
 
 
Esperienze professionali  

 

 

 

 

 

 

Max 4000 Caratteri 
 
 
Altre informazioni utili, pertinenti con l’attività proposta 

 

 

 

 

 

Max 3000 Caratteri 
 
 
* Ripetere la compilazione per ogni socio e/o amministratore ecc.  
 



 
 

 
Mis.2.1 All. 9 (compilare off line) 

DICHIARAZIONE  
APPORTO MEZZI PROPRI 

(persone fisiche o società)   
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il __________ 

residente in ____________________________________prov______________________________ 

CF _____________________________in qualità di rappresentante legale (o altro da specificare) 

dell’impresa/soggetto proponente_________________ 

(inserire denominazione giuridica del soggetto che realizza il Programma di investimento di cui al 

bando), 

 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 
 

con riferimento al programma di investimento “inserire titolo come da domanda”, da parte 
dell’impresa inserire denominazione giuridica, PIVA: XXXXXXXX CF XXXXX per la realizzazione di ..( 
descrivere oggetto dell’iniziativa) a fronte di un investimento complessivo stimato in 
…€.XXXXXXXX, presso la sede /i (inserire indirizzo/i per esteso),   
per cui è stata presentata domanda di contributo a valere sui fondi della Misura  
___________________________del PNC Sisma 

  

• l’impegno di cofinanziare il Programma con mezzi propri di cui attesta la disponibilità per 
un importo pari a ….euro, attraverso la/le seguente/i modalità: (indicare); 

• l’impegno a versare sul conto corrente vincolato, al momento della concessione 
dell’eventuale finanziamento, la quota percentuale del cofinanziamento dell’investimento 
a proprio carico prevista dal bando, pari ad euro…………(…….). 

 
Allegare eventualmente : 

- DSAN di impegno al cofinanziamento da parte di ciascuno dei soggetti a tal fine impegnati. 
 
 
 
Luogo e data (gg/mm/aa)        

Nome e cognome  
(Firma o firma digitale)   

 
 



Allegato 10 (da compilare offline) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del dell’articolo 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale rappresentate   

della società/soggeto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e della  decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, 

 

DICHIARO 

 

che il programma degli investimenti, proposto nella domanda di agevolazione di cui al D.M. 19 novembre 2021,   

 prevede 

 non prevede 

 

spese per beni d’investimento e spese di avviamento acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o 

collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e 

familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell’impresa. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Firma digitale 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 

tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 

pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Allegato 11 (da compilare offline) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) ha subito le conseguenze della crisi Ucraina in termini di -----(specificare ad.es. aumento dei costi energetici, 

difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite, difficoltà 

nel reperimento finanziamenti). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Allegato 12 (da compilare offline) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di impresa innovativa ai sensi 

dell’art. 2 punto 80  GBER -resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 

dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

Visto  

Il comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) E’ una start up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e risponde altresì alle 

previsioni del comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 

(indicare data e numero iscrizione) ovvero 

b) È impresa innovativa in fase di avviamento ai sensi delle definizioni di cui al punto 80 dell’art. 2 e al comma 2 

dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, Allego a tal fine: 

 

- una valutazione eseguita da un esperto esterno della materia, che in un futuro prevedibile svilupperà 

prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore 

interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o 

- dichiarazione di un commercialista/revisore dei conti che attesti costi di ricerca e sviluppo rappresentano 

almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione 

dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile 

dell'esercizio finanziario in corso; 

 

c) È iscritta nel registro delle imprese a partire dal……….. Se non sottoposta all’obbligo di iscrizione al registro 

imprese, è iscritta al registro (indicare) dal……  

- Se non iscritta in quanto costituitasi nel 2022, si impegna a comunicare l’iscrizione al momento della 

concessione del finanziamento; 

d) È attiva; 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 



conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Allegato 13 (da compilare offline) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni ai 

sensi dell’art. 22 GBER resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 

dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

Visto  

Il comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) È impresa in fase di avviamento ai sensi della definizione di cui al comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 

b) È iscritta nel registro delle imprese a partire dal……….. Se non sottoposta all’obbligo di iscrizione al registro 

imprese, è iscritta al registro (indicare) dal……  

c) È attiva; 

d) Non ha rilevato l'attività di un'altra impresa; 

e) Non ha ancora distribuito utili; 

f) Non è stata costituita a seguito di fusione. 

 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     
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Mis.2.1 

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, 

anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a 

progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” 

CAPO II DEL BANDO 

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO  

IMPRESE COSTITUITESI NEL 2021 

DOMANDA 
(da compilare online) 

 
PROTOCOLLO ATTRIBUITO  

 

A. SOGGETTO PROPONENTE 
A.1 Scheda anagrafica soggetto proponente 
Nota Il soggetto proponente deve essere già costituito al momento della presentazione dell’istanza di 
finanziamento. 

Ragione/Denominazione Sociale  

Forma Giuridica  
Data di 
Costituzione 

 

Capitale Soc. Sottoscritto o Patrimonio Soc. in 
caso di società di persona, associazioni 

€ di cui versato € 

Partita Iva e Codice fiscale PIVA CF 

Iscrizione CCIAA di  

n° Iscrizione  Data  

Numero REA  Data  

Iscrizione RUNTS o altro registro Terzo settore  Data  

Iscrizione Regiistro naz.Ass e Società sportive  Data  

Ulteriori specificazioni su iscrizioni  

Codice Ateco 2007 e descrizione   

Settore di attività  

Dimensione di impresa (Micro/Piccola)  

Impresa femminile (in maggioranza donne)  

(SI / NO) 
 

Percentuale 
numerica 

donne 
 

Percentuale 
di quote 
donne 

 

Impresa giovanile (in maggioranza giovani tra 
i 18 e i 35 anni) 

(SI / NO) 

 
Percentuale 
numerica 
giovani 

 
Percentuale 

di quote 
giovani 

 

Imprese aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti del cratere 2016 (SI / 
NO) 

 
Imprese localizzate nei centri storici dei 
Comuni (Zone A PRG) (SI / NO) 

 

Imprese aventi sede le aree ricadenti nelle 
zone di cui all’art.107, paragrafo 3, lett. c 
TFUE (SI / NO) 

 Start up innovativa (SI/NO)  

Imprese che svolgano/propongano attività di 
servizio complementari/integrate  con 
iniziative finanziabili dalla misura B.2.2 del 
PNC sisma  

(SI / NO) 

 
Imprese che hanno avviato forme di 
collaborazione Pubblico Privato nell’ambito 
misura B2.2 del PNC sisma (SI / NO) 

 

 
Sede Legale 

Comune  Prov.  
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Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
Sede Operativa 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro Cap  

Tel.  Fax  

 
Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  
Prov
. 

 

Cell.  e-mail   

 

 

A.2  Profilo soggetto proponente 

 
A.2.1 Compagine societaria 

 
Compilare solo per le imprese giovanili e/o femminili. Se il numero dei soci è superiore a sei, allegare 
elenco soci in tabella a parte sotto forma di DSAN sottoscritta dal legale rappresentante. 

Tabella allegata S/N 

 
Nome socio Sesso (M/F) Età al momento della presentazione Percentuale quote detenute (%) 

    

    

    

    

 
A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa, per i componenti dell’organo amministrativo se non 
coincidenti, per il direttore tecnico ove previsto allegando curriculum sintetici secondo il format 
previsto) 

 
 
Socio x: Quota di partecipazione ____% 

   

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Sintetico percorso formativo e professionale e ruolo/ mansione all’interno della compagine proponente ) 
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Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo; nel caso di associazioni, limitarsi ai componenti 
dell’organo amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella conduzione 

dell’associazione) 

Sintetico percorso formativo e professionale e ruolo/ mansione all’interno della compagine proponente ) 

 

 

 

 

 
A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  

(da compilare per ciascuna persona giuridica censita nell’anagrafica della compagine societaria, 
specificando anche l’eventuale ruolo che verrà assunto nel futuro organo amministrativo) 

 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  
rilasciata 
il 

 

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco 
(2007) 

 Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 

 

A.2.4 Breve descrizione del soggetto proponente 
 

1. Sintesi della storia aziendale /del soggetto proponente 

Evoluzione del soggetto proponente, anche sotto l’aspetto della proprietà/struttura associativa, 

descrizione della struttura organizzativa. 

 

 

2. Descrizione della/e attività 

Descrizione della/e attività attualmente svolte, delle principali caratteristiche e dell’organizzazione, anche 
sotto il profilo sociale. 
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B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta e 
relativa descrizione 

 

Localizzazione 
dell’iniziativa proposta 
(unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale pese di Investimento 
previste:  

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime principale  

Art.22 GBER € 

Regime secondario  

(TF Ucraina o de minimis) € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento 
della domanda 

 
Incremento occupazionale 
previsto 

 

 
 

B.1 Attività economica prevista 
 

Indicare in quale dei seguenti settori si inserisce il progetto di investimento proposto (una o più)*: 
 

 settori culturale e creativo di cui al comma 57 della L. 205 del 27/12/2017: 

i. servizi per l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la 

ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere 

dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo 

dal vivo, alla  cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al 

patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, di cui all’art.9 comma 2 del 

bando; 

 settore turistico: 

i.  realizzazione di nuova ricettività, anche con eventuali servizi di ristorazione, servizi congressuali, 

centri benessere, strutture per attività all’aperto sportive e ricreative e simili, mediante recupero, 

adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici; 

ii. realizzazione di nuova ricettività, anche rurale, con eventuali servizi di ristorazione, servizi 

congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, mediante recupero, 

adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei comuni con numero di abitanti pari o 

inferiore a 2.000; 

iii. agriturismi, esclusivamente per il miglioramento e l’adeguamento della ricettività e dell’accoglienza 

turistica; 

iv. adeguamento e valorizzazione del patrimonio ricettivo esistente, compreso eventuali servizi di 

ristorazione, servizi congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, compreso 

interventi di riqualificazione energetica, digitalizzazione, eliminazione barriere architettoniche, ecc.; 

 settore sportivo: 

i. realizzazione di impianti sportivi all’aperto e al coperto quali: piscine, palestre, per sport equestri, 

impianti sportivi polivalenti, con esclusione di impianti di risalita e golf; 

 attività di servizio connesse alla valorizzazione turistico-ambientale del territorio: 

i.  servizi al cicloturismo, agli itinerari e percorsi turistici, servizi informativi e di accoglienza; 

 servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della 

misura B2.2 PNC Sisma. 



Misura B2.1 – CAPO II “SOSTEGNO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO”- Imprese costituitesi nel 2021 

 

Indicazione del settore/i / sottosettore/ attività prevista 

 

B.2 Descrizione sintetica della proposta progettuale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco riepilogativo documenti da allegare 
 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b .DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN Imprese innovative  Eventuale DSAN Elenco soci (per sesso ed età) 

 Bilanci e/o documenti analoghi  Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto 

    

 

 



 

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche 

del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti 

collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” 

 

Misura B2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza. 

 

CAPO II 

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI 
AVVIAMENTO  

(ART.22, COMMA 2 REG (UE) 651/2014 – GBER) 

 

ALL.1a PIANO D’IMPRESA 

Imprese costituitesi nel 2022 
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ALL.1a PIANO D’IMPRESA 
(da compilare offline) 

A. SOGGETTO PROPONENTE 
A.1 Scheda anagrafica soggetto proponente 
Nota Il soggetto proponente deve essere già costituito al momento della presentazione dell’istanza di 
finanziamento. 

Ragione/Denominazione Sociale  

Forma Giuridica  Data di Costituzione  

Capitale Soc. Sottoscritto o Patrimonio Soc. in 
caso di società di persona, associazioni 

€ di cui versato € 

Partita Iva e Codice fiscale PIVA CF 

Iscrizione CCIAA di  

n° Iscrizione  Data  

Numero REA  Data  

Iscrizione RUNTS o altro registro Terzo settore  Data  

Iscrizione Registro naz.Ass e Società sportive  Data  

Ulteriori specificazioni su iscrizioni  

Codice Ateco 2007 e descrizione   

Settore di attività  

Dimensione di impresa (Micro/Piccola)  

Impresa femminile (in maggioranza donne)  

(SI / NO) 
 

Percentuale 
numerica 

donne 
 

Percentuale 
di quote 
donne 

 

Impresa giovanile (in maggioranza giovani tra i 
18 e i 35 anni) 

(SI / NO) 

 

Percentuale 
numerica 
giovani 

 

Percentuale 
di quote 
giovani 

 

Imprese aventi sede nei Comuni maggiormente 
colpiti del cratere 2016 (SI / NO) 

 
Imprese localizzate nei centri storici dei 
Comuni (Zone A PRG) (SI / NO) 

 

Imprese aventi sede le aree ricadenti nelle 
zone di cui all’art.107, paragrafo 3, lett. c TFUE 
(SI / NO) 

 Start up innovativa (SI/NO)  

Imprese che svolgano/propongano attività di 
servizio complementari/integrate  con iniziative 
finanziabili dalla misura B.2.2 del PNC sisma  

(SI / NO) 

 
Imprese che hanno avviato forme di 
collaborazione Pubblico Privato nell’ambito 
misura B2.2 del PNC sisma (SI / NO) 

 

 
Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
Sede Operativa 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro Cap  

Tel.  Fax  

 
Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   



Misura B2.1 – CAPO II “SOSTEGNO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO”- Imprese costituitesi nel 2021 

 

4 

 

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

 

 

A.2  Profilo soggetto proponente 

 
A.2.1 Compagine societaria 

 
Compilare solo per le imprese giovanili e/o femminili. Se il numero dei soci è superiore a sei, allegare elenco 
soci in tabella a parte sotto forma di DSAN sottoscritta dal legale rappresentante. 

Tabella allegata S/N 

 
Nome socio Sesso (M/F) Età al momento della presentazione Percentuale quote detenute (%) 

    

    

    

    

 
A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa, per i componenti dell’organo amministrativo se non 
coincidenti, per il direttore tecnico ove previsto allegando curriculum sintetici secondo il format 
previsto) 

 
Socio x: Quota di partecipazione ____% 

   

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Sintetico percorso formativo e professionale e ruolo/ mansione all’interno della compagine proponente ) 

 

 

 
 

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo; nel caso di associazioni, limitarsi ai componenti 

dell’organo amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella conduzione dell’associazione) 

Sintetico percorso formativo e professionale e ruolo/ mansione all’interno della compagine proponente ) 

 

 

 

 

 
A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  

(da compilare per ciascuna persona giuridica censita nell’anagrafica della compagine societaria, 
specificando anche l’eventuale ruolo che verrà assunto nel futuro organo amministrativo) 
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Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco (2007)  Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 

 
 
A.2.4 Descrizione del soggetto proponente 

 

1. Sintesi della storia aziendale e breve descrizione dell’attività  

Descrizione della struttura organizzativa e delle competenze imprenditoriali e tecniche detenute, con riferimento 
all’iniziativa proposta. Eventuali attività svolte, principali caratteristiche tecnologiche, produttive e sociali, coerenze con 
l’iniziativa imprenditoriale proposta 

 

 

 

2. Struttura organizzativa  

Descrivere la struttura organizzativa, evidenziando l’attribuzione dei ruoli dei proponenti all’interno dell’iniziativa proposta, 
la presenza di professionalità specifiche, anche esterne alla compagine (dipendenti, consulenti, partner)  – allegare 
curricula sintetici se soggetti non coincidenti con i soggetti di cui al punto A2.2. 

 

3. Sostenibilità dell’iniziativa proposta  

Descrivere sinteticamente la sostenibilità dell’iniziativa proposta sotto gli aspetti economici, finanziari e tecnici, ivi 
compresa la capacità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto anche conto 
della natura e dell’importo delle agevolazioni effettivamente concedibili  
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B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta e 
relativa descrizione 

 

Localizzazione dell’iniziativa 
proposta (unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale pese di Investimento 
previste:  

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime principale  

Art.22 GBER € 

Regime secondario  

(TF Ucraina o de minimis) € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento della 
domanda 

 Incremento occupazionale previsto  

 
 

B.1 Attività economica prevista 
 

Indicare in quale dei seguenti settori si inserisce il progetto di investimento proposto (una o più)*: 
 

 settori culturale e creativo di cui al comma 57 della L. 205 del 27/12/2017: 

i. servizi per l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca 

e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno 

inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla  

cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e 

ai processi di innovazione ad esso collegati, di cui all’art.9 comma 2 del bando; 

 settore turistico: 

i.  realizzazione di nuova ricettività, anche con eventuali servizi di ristorazione, servizi congressuali, centri 

benessere, strutture per attività all’aperto sportive e ricreative e simili, mediante recupero, 

adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici; 

ii. realizzazione di nuova ricettività, anche rurale, con eventuali servizi di ristorazione, servizi congressuali, 

centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, mediante recupero, adeguamento e 

valorizzazione del patrimonio edilizio nei comuni con numero di abitanti pari o inferiore a 2.000; 

iii. agriturismi, esclusivamente per il miglioramento e l’adeguamento della ricettività e dell’accoglienza 

turistica; 

iv. adeguamento e valorizzazione del patrimonio ricettivo esistente, compreso eventuali servizi di 

ristorazione, servizi congressuali, centri benessere, strutture per attività all’aperto e simili, compreso 

interventi di riqualificazione energetica, digitalizzazione, eliminazione barriere architettoniche, ecc.; 

 settore sportivo: 

i. realizzazione di impianti sportivi all’aperto e al coperto quali: piscine, palestre, per sport equestri, 

impianti sportivi polivalenti, con esclusione di impianti di risalita e golf; 

 attività di servizio connesse alla valorizzazione turistico-ambientale del territorio: 

i.  servizi al cicloturismo, agli itinerari e percorsi turistici, servizi informativi e di accoglienza; 

 servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura 

B2.2 PNC Sisma. 
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Indicazione del settore/i / sottosettore/ attività prevista 

 
B.2 Descrizione dettagliata dell’attività prevista e degli elementi di innovazione 

 

Descrivere l’attività che si intende svolgere ed i prodotti/servizi che si intende offrire, con focalizzazione sugli aspetti 
innovativi e creativi e in coerenza con le finalità dell’intervento 

 

 

 

B.3 Sostenibilità tecnico organizzativa dell’attività prevista 
 

Descrivere l’evoluzione organizzativa prevista a seguito dell’attuazione della iniziativa imprenditoriale 

 

 

 
 
 

C. ANALISI DEL MERCATO E RELATIVE STRATEGIE 
 

C.1 Mercato di riferimento 
 

Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento: situazione attuale e trend; fattori critici di successo; barriere 
all’ingresso, ecc.. (SPECIFICARE FONTI) 
 
 
 

 
 

C.2 Segmenti, clientela 
 

Indicare i segmenti di mercato, le principali categorie di clienti individuati, loro caratteristiche e bisogni e relativa 
quantificazione. (SPECIFICARE FONTI) 

 

 
 

C.3 Concorrenza 
Descrivere la sostenibilità del modello di business proposto rispetto ii principali concorrenti diretti e/o indiretti, le loro 
caratteristiche, i relativi punti di forza/debolezza  e prezzi medi praticati. (SPECIFICARE FONTI) 

 

 
 

C.4 Vantaggio competitivo 

 
Descrivere il vantaggio competitivo derivante dalla realizzazione del programma rispetto alla concorrenza individuata, 
inteso come capacità distintiva di generare ricavi e/o profitti. 

 

 
 

C.5 Strategie di mercato 
 

Descrivere le strategie distintive previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione,  distribuzione, ecc.) di ingresso e 
consolidamento nel mercato. 
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D. PRODOTTI/SERVIZI  
 
 

D.1 Prodotti/servizi da realizzare con l’investimento 
Descrivere i prodotti/servizi che si intende realizzare a valere sull’investimento proposto. 
 
 
 
 

 
 

D.2 Quantità vendute a regime 
Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione delle quantità vendute a regime. 
 
 
 
 

 
 

D.3 Prezzi di vendita 
Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione del prezzo di vendita. 
 
 
 
 

 
 

E. OBIETTIVI DI VENDITA 
 

E.1 Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio(All.1 b-Tabella Excel 

sheet n. 1) 
 
Data presunta avvio attività produttiva:  anno  202__. 
 

Prodotti/servizi 
unità 

di 
misura 

Prezzo 
unitario 
(a)(€) 

anno 1* anno 2 anno 3 regime anno 1* anno 2 anno 3 regime 

Quantità/servizi vendute/i fatturato realizzato (€) 

(b1) (b2) (b3) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b..) 

1            

2            

3            

4            

5            

Totale per anno     

 (*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
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F. ASPETTI TECNICI 
 

F.1 Processo produttivo 

Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo anche in rapporto alla completezza e coerenza dell’assetto produttivo 

e della struttura organizzativa prevista, specificando altresì l’impiego dei beni richiesti a finanziamento e le relative 

caratteristiche distintive all’interno del suddetto processo. 

 

 

 
 

F.2 Aspetti tecnico-produttivi 
Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo in relazione alla presenza e all’incidenza di eventuali innovazioni di 
processo e/o prodotto e/o organizzativa e/o commerciale. 

 

 

 

 
 

F.3 Programma degli investimenti 
 
In merito alle tipologie di spese ammissibili e i relativi limiti, divieti e condizioni contenuti nel bando, al fine 
di una corretto e coerente coordinamento con le norme proprie di ciascun regime, si precisa quanto segue. 

Principio generale: ogni regime può essere applicato solo ed esclusivamente su spese ammissibili diverse: 
sulla stessa spesa può essere applicato un solo regime di aiuto. Di conseguenza, è necessario applicare i vari 
regimi su categorie omogenee e coerenti di spesa. 

Regime principale - Il regime di cui all’art. 22 GBER è il regime principale e ricomprende una componente progettuale con 
una sua compiutezza e coerenza. Nel caso la proposta preveda la presenza di opere murarie e assimilate, queste vanno 
previste nella loro interezza nelle spese ammissibili al regime principale. In particolare, nel caso di acquisto terreni, la 
percentuale del 10% va calcolata sulle spese ammissibili al regime e non su quelle complessivamente ammissibili al 
progetto. La percentuale delle spese ammissibili per opere murarie e simili e per acquisto immobili può essere calcolata 
sul totale delle spese ammissibili del progetto. 

Il proponente può scegliere il regime secondario fra uno dei due seguenti regimi. 

Scelta della Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina come regime secondario- Su tale regime sono ammesse spese 
per investimenti materiali e immateriali. In questo caso va compilata l’apposita DSAN. . 
 
Scelta del De minimis come regime secondario – su tale regime sono ammesse, oltre a spese per investimenti materiali e 
immateriali, anche le spese di avviamento, per consulenze specialistiche, per certificazioni, tutor, formazione, secondo gli 
importi e i limiti previsti. In particolare: le spese di avviamento sono ammesse per materie prime-materie sussidiarie -
materiali di consumo -merci varie con il limite di euro 30.000,00; sono ammesse le spese tecniche e consulenze 
specialistiche per certificazioni(max 2.000,00 € per certificazione); Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno 
all’impresa, compreso soci, per max 4 persone). 

Agriturismi- E’ prevista la scelta, come regime principale, della Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina e come 
secondario il de minimis. 
 
 

F.3.1 Descrizione dettagliata del Programma degli investimenti, delle spese previste e delle spese 
di avviamento, dimostrazione della loro coerenza e compatibilità specifica con ciascuno dei 
regimi di aiuto richiesti. (All.1 a Tabella Excel sheet n. 2) 
 

 

 

 
 

F.3.2 Metodologia e procedure adottate per la determinazione dei costi dell’investimento 
In caso di finanziamento dovranno essere esibiti computi metrici e preventivi validati da professionisti iscritti nei 

relativi albi. 
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F.3.3 Dimostrazione della pertinenza, funzionalità e organicità delle spese di investimento e della loro 
coerenza rispetto all'idea progettuale proposta ed al raggiungimento degli obiettivi strategici, organizzativi e 
tecnico produttivi, anche in relazione alla sede individuata. 
 

 

 

 
 

F.4 Costi di investimento (All.1°-Tabella Excel sheet n. 3) 
 

F.4.1 Costi di investimento Regime principale 
 

Art. 22 Reg (UE) n. 651/2015 GBER  

Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso)  

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento)  

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento)  

Arredi  

Attrezzature  

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 
digitali ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, 
entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

 

F.4.2 Costi di investimento eventuale regime secondario (su diverse spese ammissibili) 
 

Regime previsto(indicare)  

Costi d’investimento 
Importo 
imponibile 
(€/000) 

Arredi  

Attrezzature  

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento (max 30.000 €)* 
-materie prime 
-materie sussidiarie  
-materiali di consumo  
-merci varie 
 

  

 

 

 

 

Totale spese avviamento 

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per certificazione)*  

Tutoraggio (euro 5.000,00)*  

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per max 4 
persone)* 
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TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

*Solo su de minimis 
 

F.4.3 Totale Costi di investimento 
 

Totale Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso)  

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento)  

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento)  

Arredi  

Attrezzature  

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 
digitali ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, 
entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento max 30.000,00  €(in regime de minimis)  

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni  

Tutoraggio  

Formazione   

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

 
 

F.5 Tempistica 
Indicare la data (presunta o effettiva) di avvio del programma degli investimenti, la durata in mesi 
dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione degli investimenti e l’anno di esercizio a 
regime, successivo alla conclusione del programma degli investimenti. 

 

Data avvio investimenti(n° gg da concessione 

finanziamento) 

 

Durata in mesi   

Data ultimazione investimenti  

Anno di regime  

 
 
 

F.6 Previsioni di rendicontazione 
Indicare le previsioni di rendicontazione della spesa per stato avanzamento lavori (SAL). 

 

IMPORTI 
SAL 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

SAL I    

SAL II    

SAL III    

Sal IV    

SAL Saldo*    

 
 

F.7 Contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC 
Illustrare il contributo del progetto  ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani. Illustrare, 
inoltre, le modalità di rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do 
no significant harm”).. 
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F.8 Eventuali forme di collaborazione pubblico privato avviate nell’ambito misura 

B2.2 del PNC sisma  
Indicare l’ente/enti con i quali si è formalizzata una collaborazione ai fini della presentazione di istanze a 
valere sulla Misura B2.2 del PNC sisma, gli estremi di formalizzazione, le tipologie di iniziative previste. 
 

 

 

 
 

F.9 Previsioni occupazionali  
 

Personale dipendente 
 

1. Motivare l’incremento occupazionale ed il dimensionamento dell’organico in relazione alle 

caratteristiche di funzionamento dell’impianto produttivo ed alla stima delle quantità prodotte, 

fino all’anno a regime. (Tabella Excel sheet n. 4) 

 

PIANO OCCUPAZIONALE 

 
Anno 

0* 
Anno 
1** 

Anno 
2 

Anno 
3 

Regime 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

ALTRO      

TOTALE      

 

COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000) 

  
Anno 

0* 
Anno 
1** 

Anno 
2 

Anno 
3 

Regime 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

ALTRO      

(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 

DESCRIZIONE 
 
 

 
 

F.10 Autorizzazioni e/o certificazioni necessarie  
Indicare le autorizzazioni e/o le  certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività proposta 

 
 

Tipologia Ente/Amministrazione interessato/a 
Data 

rilascio 
Data prevista 
per il rilascio 

    

    

    

    

 (riga duplicabile n volte se occorre)   
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G. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

G.1 Conto economico previsionale (dati in €/000)  
(All. 1 b-Tabella Excel sheet n. 5). 

 

 
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3  

Anno 
regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

Fatturato           

Altri ricavi           

Variazione riman. Prod. Fin.  
Semilav. 

          

A -Valore della produzione           

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze 
MP) 

          

Servizi           

Godimento beni di terzi           

Personale           

B-Totale costi di gestione           

MOL(A-B)           

Ammortamenti(-)           

Risultato Operativo           

(+/-) Gestione Finanziaria           

(+/-) Gestione Straordinaria           

Risultato lordo           

Imposte e tasse (-)           

Risultato operativo netto           

 
(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti  
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 
 

G.2 Stato Patrimoniale previsionale (dati in €/000)  
(All.1 b Tabella Excel sheet n. 6). 

 

 
(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

ATTIVO 
      Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

AZIONISTI/Associati 

C/SOTTOSCRIZIONI  
          

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI           

-Fondo ammortamento           

IMMOBIL. IMM. NETTE           

IMMOBIL. FINANZ. NETTE           

- Terreno           

- Fabbricati           

- Macchin.-impianti-attrezz.           

- Automezzi           

- Costruzioni in corso           

- Dismissioni           

IMMOBILIZ. MATER. LORDE           

- fondo ammortamento           

IMMOBIL. MATER. NETTE           

IMMOBILIZZAZIONI NETTE           

- Materie prime            

- Semilavorati           

- Prodotti finiti           

MAGAZZINO NETTO           

- Crediti diversi            

- Crediti contributi da incassare           

- Crediti IVA           

CREDITI NON COMMERCIALI            

- Clienti            

CLIENTI NETTI           

DISPONIBILITA’ LIQUIDE            

               TOTALE ATTIVO           
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(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 

PASSIVO  
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

- Capitale/fondo sociale           

- Riserve           

- Utili (perdite) es. prec.           

- Utili (perdite) esercizio           

- C/fut. aumenti cap.soc. fondo soc. ecc.           

PATRIMONIO NETTO           

- Fondo indennità TFR           

- Altri fondi           

FONDI           

-Debiti medio lungo termine           

- Debiti diff. v/banche           

- Debiti diff. v/altri finanziatori           

DEBITI DIFFERITI           

- Debiti da IVA            

- Contributi c/impianti da riscontare           

- Debiti diversi           

DEBITI NON COMMERCIALI            

- Fornitori           

- Fornitori investimenti           

FORNITORI           

BANCHE PASSIVE           

PASSIVO CORRENTE             

TOTALE PASSIVO             
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G.3 Prospetto fonti / impieghi e finanziamento del programma di investimento 
(All.1 b-Tabella Excel sheet n. 7). 

 
 

Impieghi (€/000) 

 Totale 

Investimenti (totale F.4.4)  

IVA sugli investimenti  

Altro (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)  

Totale impieghi (A)  

Fonti (€/000) 

 Totale 

Agevolazioni 

Contributo fondo perduto  

Totale agevolazioni (B)  

Altre fonti di copertura *** 

Capitale proprio  

- di cui Versamento in conto capitale sociale  

- di cui Versamento in conto futuro aumento capitale 
sociale 

 

Finanziamento soci  

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine  

Finanziamenti bancari a breve termine  

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)  

Totale altre fonti di copertura (C)  

Totale fonti (B+C)  

 
 

Indicare le modalità attraverso le quali si intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare l’investimento 

e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice di copertura finanziaria un valore 

superiore almeno al 100%. 

Relativamente a eventuali finanziamenti esterni, fornire specifiche relativamente all’istituto finanziario/altra fonte individuata 

e all’ammontare del finanziamento. Compilare DSAN Allegato 9. 
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G. 4 Sostenibilità, economica e finanziaria del progetto imprenditoriale 

presentato(All.1 b-Tabella Excel sheet n. 8) 
 

Criterio Punteggio 
Punteggio 

Società 

D.1)  Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti  
(Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, delle agevolazioni e dei debiti a medio lungo 

termine e altre disponibilità sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda e relativi 

fabbisogni per IVA)  
l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, a pena di esclusione, l’assunzione dell’impegno 

ad incrementare, in caso di ammissione, il valore del patrimonio netto con apporti dei soci e /o del 

titolare in misura tale da far conseguire all’indice un valore superiore almeno al 100%.  
Vedasi Nota 1  

Cfin < 100% punti 0  
100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 4  
Cfin > 110% punti 8  

 

D.2) Redditività (R) dell'iniziativa  
(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti all’anno di regime)  

R < 0% punti 0  
0% ≤ R ≤ 8% punti 4  
R > 8% punti 8  

 

NOTA 1- Ove l’indicatore D1 relativo alla Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti risulti inferiore al 100%, il 

richiedente deve produrre, in sede di presentazione dell’istanza, in conformità al successivo punto G.4, a pena di esclusione immediata, 

una dichiarazione, sotto forma di DSAN resa dal legale rappresentante o dal titolare, nella quale: a) indica le modalità attraverso le quali 

intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare l’investimento e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far 

conseguire all’indice un valore superiore almeno al 100%; b) assume l’impegno a procedere a tale incremento, in caso di ammissione a 

finanziamento, prima della concessione, nei tempi previsti dall’art. 17 relativo alla “Concessione delle agevolazioni” Alla dichiarazione 

andrà, altresì, allegata la documentazione probante la capacità di apportare quanto previsto (documentazione idonea a dimostrare le 

disponibilità dei soci o del titolare, le situazioni patrimoniali dei soci o del titolare sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, e quanto altro 

ritenuto opportuno). 

La presenza della dichiarazione ammette ad una rivalutazione complessiva del criterio D “Sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti 

economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata” che può, comunque, concludersi con una valutazione di non ammissibilità. 
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Elementi per la valutazione 
Con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art.5 del Bando, riportare in maniera chiara e sintetica le 

proprie motivazioni ritenute utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi 
Criterio Sottocriterio Valutazione 

A) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste 
dell’attività imprenditoriale 

A1 

Coerenza delle competenze imprenditoriali 
rapportate alla dimensione e complessità del 
progetto proposto (l’attribuzione di un punteggio 
pari a “0”, comporterà la non ammissibilità 

dell’iniziativa) 

 

A2 

Competenze gestionali ed organizzative sulla base 
delle esperienze formative e lavorative maturate, in 
contesti omogenei o settori coerenti con l’iniziativa 
imprenditoriale proposta, ed eventuale presenza di 
figure tecniche e/o amministrative abilitanti per 
l’avvio dell’iniziativa (l’attribuzione di un punteggio 
pari a “0”, comporterà la non ammissibilità 
dell’iniziativa). 

 

A3 

Competenze tecniche necessarie per la realizzazione 
delle attività previste nella proposta progettuale, 
verificate sulla base delle esperienze formative, 
lavorative e/o attraverso la conoscenza e 
padronanza dei processi produttivi o di erogazione 
di servizi (l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, 
comporterà la non ammissibilità dell’iniziativa), 

 

B) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi 

funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale 

B1  

Fattibilità tecnica dell’iniziativa in rapporto alla 
completezza e coerenza dell’assetto produttivo e 
della struttura organizzativa (l’attribuzione di un 
punteggio pari a “0”, comporterà la non 
ammissibilità dell’iniziativa) 

 

B2  Introduzione di elementi di innovazione di processo, 
organizzative, di prodotto/servizio o di mercato  

C) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento 

C1  

Valutazione della potenzialità (opportunità e 
minacce) del mercato di riferimento, la coerenza 
dell'offerta proposta rispetto al target di clienti 
individuato, le strategie di accesso al mercato 
(canali di accesso e strategie di distribuzione) e la 
metodologia condotta per la determinazione del 
fatturato – (l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, 
comporterà la non ammissibilità dell’iniziativa) 

 

C2  

Valutazione della sostenibilità del modello di 
business proposto rispetto alle strategie di ingresso 
e consolidamento nel mercato (l’attribuzione di un 
punteggio pari a “0”, comporterà la non 
ammissibilità dell’iniziativa) 

 

C3 

Valutazione della capacità del progetto di generare 
un vantaggio competitivo per effetto di strategie 
distintive rispetto all'arena di mercato, alla 
qualificazione e quantificazione dei risultati derivanti 
dal vantaggio stesso, alle modalità di difesa del 
vantaggio verso i concorrenti diretti ed indiretti - 
l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporterà 
la non ammissibilità dell’iniziativa 
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

E) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento e qualità intrinseca della proposta 

E1  
Qualità tecnica e completezza della proposta 
progettuale (l’attribuzione di un punteggio pari a 
“0”, comporterà la non ammissibilità dell’iniziativa) 

 

E2 

Qualità della proposta in relazione alla metodologia 
ed alle procedure di attuazione dell’intervento 
(l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, 
comporterà la non ammissibilità dell’iniziativa) 

 

E3 

Funzionalità e organicità delle spese di investimento 
e loro coerenza rispetto all'idea progettuale 
proposta ed al raggiungimento degli obiettivi 
strategici, organizzativi e tecnico produttivi, anche 
in relazione alla sede individuata (l’attribuzione di 
un punteggio pari a “0”, comporterà la non 
ammissibilità dell’iniziativa) 

 

NOTE  

F) Premialità 

F1 Impresa femminile (SI / NO)  

F2 Impresa giovanile (SI / NO)  

F3 
Imprese localizzate nei centri storici dei Comuni 
(Zone A PRG) (SI / NO) 

 

F4 
Imprese aventi sede nei Comuni maggiormente 
colpiti del cratere 2016; 

 

F5 
Imprese che hanno avviato una delle forme di 
collaborazione Pubblico-Privato previste nell’ambito 
della misura B2.2 del PNC sisma(SI / NO) 

 

F6 

Imprese che svolgano/propongano attività di 
servizio complementari e/o integrate con le 
iniziative finanziabili nell’ambito della misura B2.2 

PNC Sisma. (SI / NO) 

 

 
MODIFICHE  

1.I Soggetti attuatori e il Soggetto gestore si riservano la facoltà di modificare parzialmente o integrare il 
presente formulario e i suoi allegati, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza 
che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni. 

2.Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno pubblicate tempestivamente sui siti istituzionali del 
Commissario straordinario e di Unioncamere   
 

Elenco riepilogativo documenti da allegare 

 
 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle Excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b .DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN Imprese innovative  Bilanci e/o documenti analoghi 

 Eventuale DSAN Elenco soci (per sesso ed età)  Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto 
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NOTA 2- Le Tabelle Excel allegate sono da intendersi di mero ausilio alla compilazione del presente 

formulario. Le tabelle valide ai fini della valutazione sono quelle esclusivamente e direttamente riportate nel 

testo del presente formulario. 

NOTA 3 – Le DSAN sono da compilare off line e da autenticare digitalmente 
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Il/I sottoscritto/sottoscritti, …………………………………….., nella sua/loro qualità di1…………………………………….………, 

dell’impresa/soggetto proponente………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto/soggetti proponente/i della 

domanda di agevolazione presentata a valere sulla Misura B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, 

creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a 

progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” del PNC Sisma 

 
Dichiara/dichiarano che: 
 
• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 

• autorizza/autorizzano il Soggetto gestore e il Soggetto attuatore ad effettuare le indagini tecniche ed 
amministrative ritenute necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 

 
Il/I sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore documentazione che il Soggetto 
gestore e il Soggetto attuatore dovessero richiedere per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale proposta ed a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel 
presente documento. 
 
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Soggetto gestore e dal 
Soggetto attuatore a soggetti anche esterni che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei 
confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le 
stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti del Soggetto gestore e del Soggetto 
attuatore che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice 
Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero. 

Data,   Firma digitale 
 

 
1Titolare, legale rappresentante  

 
 
 
 



Allegato 2 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di ___________________, 

numero REA ____________; ovvero è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel__________  

numero__________in qualità di__________________; ovvero è regolarmente costituita ed è in corso di 

iscrizione al…………. 

b) ha una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 o si impegna a 

dimostrarne la disponibilità al momento della concessione del finanziamento; 

c) non è in uno stato di difficoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER Art. 2 punto 18 delle definizioni; 

d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria, non è sottoposte a procedure 

concorsuali con finalità liquidatoria; 

e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro, della prevenzione degli infortuni 

e della salvaguardia dell'ambiente; 

f) si trova in regola con gli obblighi contributivi;  

g) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 

23/05/2007; 

h) non ha beneficiato né beneficerà, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda di 

agevolazione, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, laddove riferite alle 

stesse spese o agli stessi costi ammissibili; 

                                                                     DICHIARO INOLTRE 

che la società/soggetto proponente non si trova in alcuna delle seguenti condizioni di esclusione: 

i) i cui legali rappresentanti e/o amministratori e/o direttori tecnici siano stati condannati, con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un 

operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della 

domanda; 



j) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 

k) essere in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche 

o comunque a ciò ostative. 

SI IMPEGNA CON LA PROPOSTA PROGETTUALE 

l) a contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo climatico e digitale (c.d. 

tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani e a rispettare il principio di non arrecare un 

danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”). 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     
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Mis..2.1 -Allegato 3a (compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società beneficiaria 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ residente 

a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

______________________________________ in qualità di legale rappresentante della società 

_______________________________ con sede legale in __________________ (___) Via 

_______________________________________ n. _____ cap. _____  

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

 

DICHIARA 

 

• che la società/soggetto proponente ____________________________________________ forma giuridica ____________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice fiscale/partita IVA numero 

___________________________, R.E.A.  n. _____________, ovvero è iscritta al 

_______________numero_______________costituita in data _____________;  con scadenza in data ________________; 

capitale/fondo sociale ____________________i.v./versato per _______________, sede legale in _______________(___)  Via 

___________________________________________________ n. _____ cap. ___________; 

 

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

             

        

             

        

        

        

 

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in 

particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. ______ 

componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono: 

(In caso di società di capitali indicare il socio unico* o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero soci 

pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in caso di  

Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di capitali che 

ne siano socie accomandatarie): 

(*) Qualora il socio sia una società fiduciaria occorre allegare dichiarazione di atto notorio (D.P.R. 445/2000) reso dal legale 

rappresentante della società fiduciaria con l’indicazione dei dati del fiduciante (socio effettivo) e far compilare a quest’ultimo 

l'apposito modello “Allegato A” relativo al possesso dei requisiti art. 67, D.Lgs. 159/2011 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 
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• che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono: 

Società Sede legale  

 

C.F. e P.I.  

 

Proprietà 

       

    

       

    

 

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

Data _________________                     Legale Rappresentante 
        ______________________   

      (f.to digitalmente) 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 
445/2000).  
 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo è 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1- Allegato 3b Terzo settore/ associazioni ecc.(compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante del soggetto proponente 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ 

residente a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

___________________________ in qualità di____________  e legale rappresentante di 

____________________________________________________ con sede in 

______________________________________________ (___) cap. __________________ via 

___________________________________________________________________ n. ___________ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

DICHIARA 

 

• che l’organizzazione/associazione/ente ___________________________ forma giuridica _____________ codice fiscale 

_______________________ con sede legale in _____________________________ (___) cap. ________________ via 

_______________________________________________ n. ____ 

telefono____________ fax____________ indirizzo di posta elettronica _________________________________ è iscritta dal 

_______ con il numero ___________________ nel seguente registro: (barrare il registro/elenco di interesse) 

- RUNTS 

- Registro regionale (specificare) 

- Altro (specificare) 

 

• che è iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di _____________ (____) P.I. _______________ dal ____________ numero 

iscrizione R.E.A. ______________ (ove previsto) 

• che l’organo avente legale rappresentanza è costituito da _________________________ (Presidente o Consiglio/Comitato 

Direttivo,ecc.) ed in particolare: 

Cognome e 

Nome 

 

Codice 

Fiscale 

 

 

Carica Sociale  data di nomina e 

di scadenza 
luogo e data di nascita 

Residenza (comune e 

indirizzo) 

 

 

             

        

             



 2 

             

 

 

• che il socio unico è / i Soci sono:  

(In caso di società di capitali indicare il socio unico o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero 

soci pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in 

caso di  Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di 

capitali che ne siano socie accomandatarie): 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 

 

 

           

       

           

       

       

 

• che membri del collegio sindacale/sindaco unico sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che l’organo/soggetti con compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001  è così 

composto/sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che il direttore tecnico è:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

 

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

 

 

Firma Digitale 

 

 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo 
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1 Allegato 3c (da compilare offline) 
 

Da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011 (legale rappresentante della società 
beneficiaria e, ove presenti, di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del 
Direttore Tecnico, dell’Organismo di Vigilanza, dei procuratori speciali della società beneficiaria, nonché dal socio di 
maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4) 
Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché 
maggiorenni 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 Testo Unico sulla documentazione amministrativa e ss.mm.ii.) 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il 

_______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in qualità di 

______________________ della società ____________________________________ con sede in 

___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito 
negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 
che risiedono nel territorio dello Stato: 
 

NOME COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 

(Indirizzo e città) 

 
 

       

       

       

       

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Data e firma del dichiarante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

 

 
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 
pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Allegato 4 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 
 determinazione della dimensione aziendale 

(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 
Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________________, il 

_______________________, CF________________________, residente in ___________________________________, 

provincia di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP 

______, documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di (Legale Rappresentante, Presidente, 

Titolare ditta individuale, ecc…)______________________________________________________del soggetto 

proponente (indicare ragione sociale)__________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  

 
DICHIARO 

che i dati sotto riportati relativi alla determinazione della dimensione aziendale corrispondono al vero. 

 

Luogo e data      
firma digitale del dichiarante 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA1 
 

All. n. 1 
1. Dati identificativi dell’impresa/soggetto proponente 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Tipo di impresa 

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l’impresa richiedente: 

 
Impresa autonoma 

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 
dell’impresa richiedente. 

 Impresa associata In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 
indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli 
Allegati nn. 2, 3, 4 e 5. 

 

Impresa collegata 

 
 
 
3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 
 

Periodo di riferimento (1): 
 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

 
(*) In migliaia di euro 

 
 
4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell’impresa richiedente: 
 

micro impresa  

piccola impresa  

media impresa  

grande impresa  

 
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle 
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
  

 
 

 
1 Da compilare da parte di tutti i soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata o congiunta, nonché in forma di reti di 
imprese, e soggetti terzi. 



 
All. n. 2 

 
 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE 
 
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 
 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati(2) dell'impresa 
richiedente o dei conti 
consolidati [riporto dalla tabella 
1 dell'allegato n.4] 

   

2. Dati(2) di tutte le (eventuali) 
imprese associate (riporto dalla 
tabella riepilogativa dell'allegato 
n.3) aggregati in modo 
proporzionale 

   

3. Somma dei dati (2) di tutte le 
imprese collegate (eventuali) 
non ripresi tramite 
consolidamento alla riga l 
[riporto dalla tabella A 
dell'allegato n.5] 

   

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della 
dimensione di impresa (Allegato n. 1) 

 
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 

domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 

 
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa 

oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite 
consolidamento. 

 



 
 All. n. 3 

 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata 
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi 
nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa 
seguente: 

 
Tabella riepilogativa 

 
Impresa associata 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

….)    

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese 
associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, 
comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 



 
All. n. 3A 

 
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

 
1. Dati identificativi dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell’impresa associata 

Periodo di riferimento(1) 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali imprese 
collegate all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, 
ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese 
collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese 
collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse 
l’Allegato n. 5A e riportare i dati nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 5 
devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2. 

 
 
3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o 
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata 
oggetto della presente scheda: .....% 
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente 
scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%. 
 
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si 
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo 
proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente: 

 
Tabella «associata» 

 

Percentuale:…% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell’allegato n. 3. 

 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità  ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va 

aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La 
percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
 



(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri 
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il 
fatturato ed il totale di bilancio. 



 
All. n. 4 

 
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 

 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE 
CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA) 

 
Tabella 1 

 Occupati (ULA)(*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 

Totale    

 
(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli 
occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.  
(**) In migliaia di euro. 
 
I conti consolidati servono da base di calcolo. 

 
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati 
delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2). 
 
 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 
 

Impresa collegata (denominazione) 
 

Indirizzo della sede legale N. di iscrizione al Registro 
delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere 
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 
3. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5 
 

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 
 

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI 
CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE 
UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE 
COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A 
 
 

Tabella A 

Impresa 
(indicare denominazione) 

 

Occupati (ULA) Fatturato (*)   Totale di bilancio (*) 
 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

Totale 
 

   

 
 (*) In migliaia di euro. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese 
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di 
imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato 
n. 3A. 
 
 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5A 
 

SCHEDA DI COLLEGAMENTO 
 

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
 

1. Dati identificativi dell’impresa 
Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari 

 
Periodo di riferimento(1) 

 Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) 
 

Fatturato (*) 

Totale    
 

(*) In migliaia di euro. 
 

 
I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti 
consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono 
pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. 
 
 
 
 
 
 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le 
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto 
riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in 
conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
 
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3,comma 
4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ”relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati” che i  dati personali raccolti da Invitalia S.p.A. - Titolare del trattamento- saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

          Firma digitale  



 
 

Allegato5- Conformità agli originali della documentazione prodotta 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società/soggetto proponente  
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente _____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti  

D I C H I A R A  

che tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni a valere sul DM 19 Novembre 2021 sono 

conformi all’originale in mio possesso, che mi impegno a produrre al soggetto gestore in qualsiasi momento. 

 
 
        Legale Rappresentante 
         ______________________ 
        (f.to digitalmente) 

 



  
Allegato 6 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società/soggetto 

proponente 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative 

emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ 

 

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle 

sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 

sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 

in qualità di legale rappresentante della società/soggetto appresso indicata: 

 

Ragione sociale …………………………………….………………………………………………….…………… 

Sede legale Via ………..…………………………………………….………………………….……………..…… 

CAP………..………… Comune……………….………………….……………..Provincia ……………….……. 

Codice fiscale.………………………….…………………………………………………………………………… 

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO)……….......................... 

Descrizione sintetica attività economica……………………………………………………………………………….. 

 

rende la seguente dichiarazione (barrare una delle opzioni seguenti): 

□ di essere l’unico titolare effettivo della società sopra indicata; 

 

□ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato); 

 

□ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto); 

 

□ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: 

 

 

 

 



Titolare effettivo1: 

 

Cognome ........................................................Nome .............................................. 

nato a ………..............................................(.......) il .............................................. 

residente a .................................................................(.....… ) CAP ....................... 

via ..........................................…………………………………………………………………………………………. 

Cod. fisc.................................................................................................................. 

 

Allegare obbligatoriamente: 

 

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

□ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto □ Altro (specificare) ……………………. n.…………………………… 

Rilasciato il ………………………………da …………………………………………… Scadenza………………….. 

 

b) copia del codice fiscale 

 

 

     Legale Rappresentante 

    ______________________ 

(f.to digitalmente) 

______________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 

consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 

445/2000). 

 

 
1 E’ richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del 

Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche 

che, in ultima istanza, esercitino il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art.2359 c.c. e della 

relativa normativa di riferimento sul controllo societario. 

 



  

  
Allegato 7 

 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445  e 
ss.mm.ii. 

 
 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________ il ______________, 

residente in ______________________________________, in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente __________________________________________ con sede legale in 

_______________________________________________,  

 

        Preso atto 

 

  

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 20131 ha stabilito:  

  

- che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi a un’impresa 

unica 2  nell’arco di tre esercizi finanziari 3  - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della 

Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi4);  

- che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere 

gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;  

- che gli aiuti de minimis possono essere cumulati (i) con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento 

(UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti de minimis a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico 

Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti de minimis concessi a norma 

di altri regolamenti de minimis purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa 

opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);  

- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti 

di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento 

dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 

regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi 

per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un 

regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;  

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel 

settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti 

pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o 

 
1 Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.  
2 Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti 

di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013.   
3 Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa 

ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari 

precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. de minimis 1407/2013.  
4 Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se 

un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale 

di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada 

non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.   



dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o 

parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;   

- che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura5 per i quali esiste una 

disciplina de minimis ad hoc (Reg. 717/2014);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli6 per i quali 

esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 1408/2013);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli7, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati 

da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è 

subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  

• agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla 

costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di 

esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di 

partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un 

nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);  

• agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;  

• agli aiuti “non trasparenti”8;  

  

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 

(€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle 

nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. de minimis 1407/2013;   

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm.ii.,  
  

 

DICHIARA  
  

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa 

unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 

contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti 

de minimis, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi), in quanto:  

  

[ ] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato  

 
5 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge 

anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli 

aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura 

non beneficiano di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.   
6 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più 
settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo 
si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione 
primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.  
7 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi 
esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del 
Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché 
sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non 
beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013. 
8 Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che 

sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). Nel caso specifico il metodo di calcolo 

dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI è quello notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico come 

aiuto n. 182/2010 e autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.  



 

oppure  

  

[ ] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:  

 

 

Impresa 
cui è 
stato 

concesso 
il de 

minimis 

Esercizio 
Finanziario 

 

Organismo 
concedente 

Provvedimento 
di concessione 

e data 

Reg. UE de 
minimis9 

Importo della 
sovvenzione 

e/o 
equivalente 
lordo della 

sovvenzione 
(ESL) 

      

     Totale 
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente 

concessi all'impresa prima dell’eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni;  

- che l’esercizio finanziario, da intendersi quale periodo d’imposta, coincide con il seguente periodo (specificare date 

di inizio e fine); 

- che l’impresa svolge l’attività contraddistinta dal seguente codice ATECO10  _________________; 

- di non aver richiesto e/o ricevuto, per i medesimi costi ammissibili, ulteriori sovvenzioni pubbliche, o di origine 

pubblica a qualsiasi titolo accordate (principio del divieto di cumulo). 

 

  

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo pubblico di euro 

___________________ per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione 

al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato 

Regolamento (UE) n. 1407/2013.   

   

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), 

che: 

- i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente con modalità automatizzate, nell’ambito e per le 

finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

-  il trattamento è lecito ai sensi dell’art 6, c. 1 lett. b) e c)   essendo necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il Titolare del Trattamento  e pertanto il relativo trattamento non richiede il consenso 

dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire con 

la liquidazione del contributo;  

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell’Unione Europea 

in conformità ad obblighi di legge;  

- i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR  potranno essere esercitati rivolgendosi al DPO del soggetto gestore;  

- il Titolare del trattamento dei dati è il Soggetto gestore 

 

 
 

 
9 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il 
periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); 
10  Per inserire il codice Ateco dell’attività svolta, consultare il sito: 
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html  

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html


Data _________________                        Legale Rappresentante 

                                           ______________________   

                                                                                                                        (f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 

  
Avvertenze:  

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere 

la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.  

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).   

  

  

 

 



                                                                                                             
 

  alle   Allea    

 
Allegato 8 

Curriculum Soci e Amministratori ecc.* 
(da compilare offline) 

 
A) Rappresentante Legale  (allegare copia documento di identità) 

 
 

         Cognome ______________ Nome______________________ Cittadinanza ____________________________ 
 
 
Ruolo/mansione all’interno dell’impresa  

 

 

 

 

 

 

Max 1500 Caratteri 
 
 
Percorso di formazione (indicare titolo di studio, attestati, abilitazioni professionali, ecc.…)   

 

 

 

 

 

 

Max 4000 Caratteri 
 
 
Esperienze professionali  

 

 

 

 

 

 

Max 4000 Caratteri 
 
 
Altre informazioni utili, pertinenti con l’attività proposta 

 

 

 

 

 

Max 3000 Caratteri 
 
 
* Ripetere la compilazione per ogni socio e/o amministratore ecc.  
 



 
 

 
Mis.2.1 All. 9 (compilare off line) 

DICHIARAZIONE  
APPORTO MEZZI PROPRI 

(persone fisiche o società)   
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il __________ 

residente in ____________________________________prov______________________________ 

CF _____________________________in qualità di rappresentante legale (o altro da specificare) 

dell’impresa/soggetto proponente_________________ 

(inserire denominazione giuridica del soggetto che realizza il Programma di investimento di cui al 

bando), 

 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 
 

con riferimento al programma di investimento “inserire titolo come da domanda”, da parte 
dell’impresa inserire denominazione giuridica, PIVA: XXXXXXXX CF XXXXX per la realizzazione di ..( 
descrivere oggetto dell’iniziativa) a fronte di un investimento complessivo stimato in 
…€.XXXXXXXX, presso la sede /i (inserire indirizzo/i per esteso),   
per cui è stata presentata domanda di contributo a valere sui fondi della Misura  
___________________________del PNC Sisma 

  

• l’impegno di cofinanziare il Programma con mezzi propri di cui attesta la disponibilità per 
un importo pari a ….euro, attraverso la/le seguente/i modalità: (indicare); 

• l’impegno a versare sul conto corrente vincolato, al momento della concessione 
dell’eventuale finanziamento, la quota percentuale del cofinanziamento dell’investimento 
a proprio carico prevista dal bando, pari ad euro…………(…….). 

 
Allegare eventualmente : 

- DSAN di impegno al cofinanziamento da parte di ciascuno dei soggetti a tal fine impegnati. 
 
 
 
Luogo e data (gg/mm/aa)        

Nome e cognome  
(Firma o firma digitale)   

 
 



Allegato 10 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del dell’articolo 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale rappresentate   

della società/soggeto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e della  decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, 

 

DICHIARO 

 

che il programma degli investimenti, proposto nella domanda di agevolazione di cui al D.M. 19 novembre 2021,   

 prevede 

 non prevede 

 

spese per beni d’investimento e spese di avviamento acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o 

collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e 

familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell’impresa. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Firma digitale 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 

tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 

pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Allegato 11 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) ha subito le conseguenze della crisi Ucraina in termini di -----(specificare ad.es. aumento dei costi energetici, 

difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite, difficoltà 

nel reperimento finanziamenti). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Allegato 13 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di impresa innovativa ai sensi 

dell’art. 2 punto 80  GBER -resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 

dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

Visto  

Il comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) E’ una start up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e risponde altresì alle 

previsioni del comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 

(indicare data e numero iscrizione) ovvero 

b) È impresa innovativa in fase di avviamento ai sensi delle definizioni di cui al punto 80 dell’art. 2 e al comma 2 

dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, Allego a tal fine: 

 

- una valutazione eseguita da un esperto esterno della materia, che in un futuro prevedibile svilupperà 

prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore 

interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o 

- dichiarazione di un commercialista/revisore dei conti che attesti costi di ricerca e sviluppo rappresentano 

almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione 

dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile 

dell'esercizio finanziario in corso; 

 

c) È iscritta nel registro delle imprese a partire dal……….. Se non sottoposta all’obbligo di iscrizione al registro 

imprese, è iscritta al registro (indicare) dal……  

- Se non iscritta in quanto costituitasi nel 2022, si impegna a comunicare l’iscrizione al momento della 

concessione del finanziamento; 

d) È attiva; 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 



conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



IMPRESA RICHIEDENTE

Sede legale

Partita Iva

Costo totale investimento

Totale Contributo richiesto

Contatore

CAPO II

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO (IMPRESE COSTITUITE 

NEL 2022)

BUSINESS PLAN NUMERICO

Misura B2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale 

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a 

progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”



Prezzo unitario anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime

(a)(€)

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b4) (a x b..)

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. OBIETTIVI DI VENDITA - Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio

Prodotti/servizi unità di misura Quantità/servizi vendute/i fatturato realizzato (€/1000)

Totale per anno



Fornitore Prev. n. Data Valore

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso)

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento)

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento)

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Arredi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Attrezzature

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime principale 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Fornitore Prev. n. Data Valore

Arredi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Attrezzature

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Spese di avviamento (max 30.000)

1. Materie prime

2. Materie sussidiarie

3. Materiali di consumo

4. Merci varie

Totale 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per 

certificazione)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime secondario 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Fornitore Prev. n. Data Valore

Arredi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Attrezzature

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Spese avviamento (max 30.000 €):

-materie prime

-materie sussidiarie 

-materiali di consumo 

-merci varie

Totale spese avviamento 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per 

certificazione)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Costi d’investimento Regime Terziario  - Dettaglio
Estremi fornitura

Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa 

2. COSTI D'INVESTIMENTO - DETTAGLIO

Costi d’investimento Regime principale - Dettaglio
Estremi fornitura

Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa 

Costi d’investimento Regime secondario (su diverse spese ammissibili)  - 

Dettaglio

Estremi fornitura
Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa 



Importo imponibile

(€/000)

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso) 0,00 €

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento) 0,00 €

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento) 0,00 €

Arredi 0,00 €

 Attrezzature 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Importo imponibile

(€/000)

Arredi 0,00 €

Attrezzature 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese di avviamento (max 30.000,00€) totale 0,00 €

materie prime 0,00 €

materie sussidiarie 0,00 €

materiali di consumo 0,00 €

merci varie 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)
0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2.000 € per 

certificazione)
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Importo imponibile

(€/000)

Arredi 0,00 €

Attrezzature 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese di avviamento (max 30.000,00€) totale

materie prime 0,00 €

materie sussidiarie 0,00 €

materiali di consumo 0,00 €

merci varie 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)
0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2.000 € per 

certificazione)
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Importo imponibile

(€/000)

A. Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso) 0,00 €

B. Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento) 0,00 €

C. Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento) 0,00 €

D. Arredi 0,00 €

E. Attrezzature 0,00 €

F. Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

G. Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

H. Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

I. Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese avviamento max 30.000,00  € (in regime de minimis) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(in regime de minimis) 0,00 €

Tutoraggio (in regime de minimis) 0,00 €

Formazione (in regime de minimis) 0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

3. COSTI D'INVESTIMENTO - RIEPILOGO

Costi di investimento Regime principale: … (indicare il regime)

Costi d’investimento Regime secondario: … (indicare il regime)

Costi d’investimento Regime terziario: … (indicare il regime)

Costi d’investimento totali



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

4. PREVISIONI OCCUPAZIONALI
Piano occupazionale (NR.)

Costo medio annuo per addetto (€/000)



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Anno regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

Fatturato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri ricavi

Variazione riman. Prod. Fin.  Semilav.

A - Valore della produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP)

Servizi

Godimento beni di terzi

Personale

B - Totale costi di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOL (A-B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Ammortamenti

Risultato Operativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Gestione Finanziaria

(+/-) Gestione Straordinaria

Risultato lordo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Imposte su reddito

Risultato netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

5. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI 

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI

-Fondo ammortamento

IMMOBIL. IMM. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBIL. FINANZ. NETTE

- Terreno

- Fabbricati

- Macchin.-impianti-attrezz.

- Automezzi

- Costruzioni in corso

- Dismissioni

IMMOBILIZ. MATER. LORDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- fondo ammortamento

IMMOBIL. MATER. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Materie prime 

- Semilavorati

- Prodotti finiti

MAGAZZINO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Crediti diversi 

- Crediti per ctb c/imp. da incassare

- Crediti IVA

CREDITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDITI VS CLIENTI

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

               TOTALE ATTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVO Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

- Capitale sociale

- Riserve

- Utili (perdite) es. prec.

- Utili (perdite) esercizio

- C/fut. aumenti cap.soc.

PATRIMONIO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondo indennità TFR

- Altri fondi

FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti diff. M/L Termine

- Debiti diff. v/banche

- Debiti diff. v/altri finanziatori

DEBITI DIFFERITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti da IVA 

- Contributi c/impianti da riscontare

- Debiti diversi

DEBITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fornitori

- Fornitori investimenti

FORNITORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti vs banche a breve termine

PASSIVO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

6. STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVO



Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IVA sugli investimenti

7. FONTI E IMPIEGHI
Impieghi (€/000)

Investimenti

Spese di gestione

Finanziamento soci

Altro (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)

Totale impieghi (A)

Fonti (€/000)

Totale

Agevolazioni

Contributo fondo perduto

Totale agevolazioni (B)

Altre fonti di copertura ***

Capitale proprio

              di cui Versamento in conto capitale sociale

              di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine

Finanziamenti bancari a breve termine

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)

Totale altre fonti di copertura (C)

Totale fonti (B+C)



Criterio* Punteggio Indici Punteggio impresa

D.1) Copertura finanziaria (Cfin) del programma 

degli investimenti

(Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, 

delle agevolazioni e dei debiti a medio lungo 

termine e altre disponibilità sul totale degli 

investimenti e delle spese indicati in domanda e 

relativi fabbisogni per IVA) 

l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, 

a pena di esclusione, l’assunzione dell’impegno ad 

incrementare, in caso di ammissione, il valore del 

patrimonio netto con apporti dei soci e /o del 

titolare in misura tale da far conseguire all’indice un 

valore superiore almeno al 100%. Vedasi Nota 1 

•	Cfin < 100% punti 0

•	100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 4

•	Cfin > 110% punti 8

#DIV/0!

D.2) Redditività (R) dell'iniziativa

(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti 

all’anno di regime)

•	R < 0% punti 0

•	0% ≤ R ≤ 8% punti 4

•	R > 8% punti 8

#DIV/0!

TOTALE PUNTI 0

NOTA 1- Ove l’indicatore D1 relativo alla Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti risulti inferiore al 100%, il richiedente deve produrre, in

sede di presentazione dell’istanza, in conformità al successivo punto G.4, a pena di esclusione immediata, una dichiarazione, sotto forma di DSAN resa dal

legale rappresentante o dal titolare, nella quale: a) indica le modalità attraverso le quali intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare

l’investimento e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice un valore superiore almeno al 100%; b) assume l’impegno a

procedere a tale incremento, in caso di ammissione a finanziamento, prima della concessione, nei tempi previsti dall’art. 17 relativo alla “Concessione delle

agevolazioni” Alla dichiarazione andrà, altresì, allegata la documentazione probante la capacità di apportare quanto previsto (documentazione idonea a

dimostrare le disponibilità dei soci o del titolare, le situazioni patrimoniali dei soci o del titolare sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, e quanto altro ritenuto

opportuno).

8. INDICI FINANZIARI PER LA VALUTAZIONE



IMPRESA RICHIEDENTE

Sede legale

Partita Iva

Costo totale investimento

Totale Contributo richiesto

Contatore

Misura B2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale 

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a 

progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”

IO

CZ

800000

121

CAPO III

SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO DELLE PMI

BUSINESS PLAN NUMERICO

0

1000000



Conto economico Anno - 2 Anno -1 Anno 0

€ € €

Fatturato

Margine Operativo Lordo

Reddito Operativo Netto

Risultato Netto

Stato Patrimoniale Anno - 2 Anno -1 Anno 0

€ € €

Attivo 0,00 0,00 0,00

Immobilizzazioni nette

Attività correnti

Passivo 0,00 0,00 0,00

Patrimonio Netto

Passività m/l termine

Passività correnti

1. SINTESI CONSUNTIVO



Prezzo unitario anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime

(a)(€)

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b4) (a x b..)

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale per anno

2. Obiettivi di vendita - Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio

Prodotti/servizi unità di misura Quantità/servizi vendute/i fatturato realizzato (€/1000)



Fornitore Prev. n. Data Valore

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso) 100

1.

2.

3.

…

Totale 100,00 €

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento)

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento)

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Arredi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Attrezzature

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime principale 100,00 €

Di cui contributo richiesto

Fornitore Prev. n. Data Valore

Arredi

1.

2. 50

3.

…

Totale 50,00 €

Attrezzature

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Spese di avviamento (max 30.000)

1. Materie prime

2. Materie sussidiarie

3. Materiali di consumo

4. Merci varie

Totale 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per 

certificazione)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime secondario 50,00 €

Di cui contributo richiesto

Fornitore Prev. n. Data Valore

Arredi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Attrezzature

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Spese avviamento (max 30.000 €):

-materie prime

-materie sussidiarie 

-materiali di consumo 

-merci varie

Totale spese avviamento 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per 

certificazione)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto

3. COSTI D'INVESTIMENTO - DETTAGLIO

Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico 

dell’impresa 
Costi d’investimento Regime Terziario  - Dettaglio

Costi d’investimento Regime principale - Dettaglio
Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico 

dell’impresa 

Estremi fornitura Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico 

dell’impresa 

Costi d’investimento Regime secondario (su diverse spese ammissibili)  - 

Dettaglio

Estremi fornitura

Estremi fornitura



Importo imponibile

(€/000)

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso) 0,00 €

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento) 0,00 €

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento) 0,00 €

Arredi 0,00 €

 Attrezzature 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

Arredi 0,00 €

Attrezzature 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese di avviamento (max 30.000,00€) totale 0,00 €

materie prime 0,00 €

materie sussidiarie 0,00 €

materiali di consumo 0,00 €

merci varie 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)
0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2.000 € per 

certificazione)
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

Arredi 0,00 €

Attrezzature 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese di avviamento (max 30.000,00€) totale

materie prime 0,00 €

materie sussidiarie 0,00 €

materiali di consumo 0,00 €

merci varie 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)
0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2.000 € per 

certificazione)
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

A. Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso) 0,00 €

B. Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento) 0,00 €

C. Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento) 0,00 €

D. Arredi 0,00 €

E. Attrezzature 0,00 €

F. Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

G. Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

H. Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

I. Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese avviamento max 30.000,00  € (in regime de minimis) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(in regime de minimis) 0,00

Tutoraggio (in regime de minimis) 0,00

Formazione (in regime de minimis) 0,00

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Costi d’investimento Regime secondario: … (indicare il regime)

Costi d’investimento Regime terziario: … (indicare il regime)

Costi d’investimento totali

Costi di investimento Regime principale: … (indicare il regime)

4. COSTI D'INVESTIMENTO - RIEPILOGO



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

Piano occupazionale (NR.)

Costo medio annuo per addetto (€/000)

5. PREVISIONI OCCUPAZIONALI



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Anno regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

Fatturato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri ricavi

Variazione riman. Prod. Fin.  Semilav.

A - Valore della produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP)

Servizi

Godimento beni di terzi

Personale

B - Totale costi di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOL (A-B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Ammortamenti

Risultato Operativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Gestione Finanziaria

(+/-) Gestione Straordinaria

Risultato lordo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Imposte su reddito

Risultato netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

6. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI 

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI

-Fondo ammortamento

IMMOBIL. IMM. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBIL. FINANZ. NETTE

- Terreno

- Fabbricati

- Macchin.-impianti-attrezz.

- Automezzi

- Costruzioni in corso

- Dismissioni

IMMOBILIZ. MATER. LORDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- fondo ammortamento

IMMOBIL. MATER. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Materie prime 

- Semilavorati

- Prodotti finiti

MAGAZZINO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Crediti diversi 

- Crediti per ctb c/imp. da incassare

- Crediti IVA

CREDITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDITI VS CLIENTI

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

               TOTALE ATTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVO Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

- Capitale sociale

- Riserve

- Utili (perdite) es. prec.

- Utili (perdite) esercizio

- C/fut. aumenti cap.soc.

PATRIMONIO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondo indennità TFR

- Altri fondi

FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti diff. M/L Termine

- Debiti diff. v/banche

- Debiti diff. v/altri finanziatori

DEBITI DIFFERITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti da IVA 

- Contributi c/impianti da riscontare

- Debiti diversi

DEBITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fornitori

- Fornitori investimenti

FORNITORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti vs banche a breve termine

PASSIVO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

7. STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVO



Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agevolazioni

Contributo fondo perduto

IVA sugli investimenti

Altro (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)

Totale impieghi (A)

Fonti (€/000)

Totale

8. FONTI E IMPIEGHI

Finanziamenti bancari a breve termine

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)

Totale altre fonti di copertura (C)

Totale fonti (B+C)

Altre fonti di copertura ***

Capitale proprio

              di cui Versamento in conto capitale sociale

              di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale

Finanziamento soci

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine

Totale agevolazioni (B)

Impieghi (€/000)

Investimenti

Spese di gestione



Criterio* Punteggio Indici Punteggio impresa

0,00 

0,00 

0,00 

D.2) Indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale 

passivo) (dati ultimo bilancio) - l’attribuzione di un 

punteggio pari a “0”, comporterà la necessità di 

incrementare il valore del patrimonio netto con apporti 

dei soci in misura tale da far conseguire all’indice un 

valore superiore allo  zero, fermo restando quanto 

previsto al successivo indice D3. Vedasi Nota 1 Criteri di 

valutazione

•	D2 ≤ 0% punti 0

•	0% < D2 < 20% punti 2

•	D2 > 20% punti 4

#DIV/0!

D.3) Copertura finanziaria (Cfin) del programma 

degli investimenti

Cfin = Rapporto tra Patrimonio netto (come 

risultante dall’ultimo bilancio) /totale degli 

investimenti indicati in domanda al netto del valore 

dei contributi richiesti (PN/CP-C) ;

l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, 

a pena di esclusione, l’assunzione dell’impegno ad 

incrementare, in caso di ammissione, il valore del 

patrimonio netto con apporti dei soci e /o del 

titolare in misura tale da far conseguire all’indice un 

valore superiore almeno al 100%. Vedasi Nota 2

•	Cfin < 100% punti 0

•	100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 2

•	Cfin > 110% punti 4

#DIV/0!

D.4) Redditività (R) dell'iniziativa

(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti 

all’anno di regime)

•	R < 0% punti 0

•	0% ≤ R ≤ 8% punti 2

•	R > 8% punti 4	

#DIV/0!

D.5 Copertura finanziaria impresa

Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = 

(patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / 

totale immobilizzazioni (dati ultimo bilancio)

•	D5 ≤ 0% punti 0

•	0% < D5 < 100% punti 2

•	D5 ≥ 100%  punti 4

#DIV/0!

D.6 Sostenibilità finanziaria

Indebitamento finanziario netto / margine 

operativo lordo - dati riferiti ultimo bilancio

•	D6 ≥ 6,5  punti 0

•	4,5 < D6  < 6,5  punti 2

•	D6 ≤ 4,5  punti 4

#DIV/0!

TOTALE PUNTI 0

9. INDICI FINANZIARI PER LA VALUTAZIONE

D.1) Risultato di esercizio ultimi 3 bilanci o, per le imprese 

non obbligate alla redazione ed approvazione dei bilanci 

annuali, situazioni contabili relative all’ultimo triennio 

antecedente la data di presentazione della domanda di 

finanziamento debitamente sottoscritte e certificate da un 

Dottore Commercialista iscritto all’Albo. Può essere 

considerato come terzo esercizio la situazione economico 

patrimoniale relativa al primo semestre 2022 come 

specificato in A.2.4.4

•	Trend negativo punti 0

•	Trend positivo stazionario e/o in 

sostanziale pareggio punti 2

•	Trend positivo e crescente punti 4



IMPRESA RICHIEDENTE

Sede legale

Partita Iva

Costo totale investimento

Totale Contributo richiesto

Contatore

CAPO II

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO (IMPRESE CON 

BILANCIO)

BUSINESS PLAN NUMERICO

Misura B2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale 

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a 

progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”



Conto economico Anno - 2 Anno -1 Anno 0

€ € €

Fatturato 0,00 0,00 0,00

Margine Operativo Lordo 0,00 0,00 0,00

Reddito Operativo Netto 0,00 0,00 0,00

Risultato Netto 0,00 0,00 0,00

Stato Patrimoniale Anno - 2 Anno -1 Anno 0

€ € €

Attivo 0,00 0,00 2,00

Immobilizzazioni nette 0,00 0,00 0,00

Attività correnti 0,00 0,00 2,00

Passivo 0,00 0,00 0,00

Patrimonio Netto 0,00 0,00 0,00

Passività m/l termine 0,00 0,00 0,00

Passività correnti 0,00 0,00 0,00

1. SINTESI CONSUNTIVO

N.B.: Compilare solo gli anni per i quali l’impresa ha esercitato l’attività e dispone del/i relativo/i bilancio/i. E’ data facoltà ai proponenti di fornire informazioni economico 

finanziarie relative agli ultimi 2 esercizi con riferimeto agli anni 2020 e 2021 e di considerare come terzo esercizio la situazione economico patrimoniale relativa al primo 

semestre 2022, certificata da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei relativi albi, e sottoscritta dal legale rappresentate. Analoga facoltà è data a chi 

non è tenuto a redigere/depositare un bilancio ordinario, secondo le previzioni dell’art.4 punto 1 c) del bando



Prezzo unitario anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime

(a)(€)

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b4) (a x b..)

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. OBIETTIVI DI VENDITA - Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio

Prodotti/servizi unità di misura Quantità/servizi vendute/i fatturato realizzato (€/1000)

Totale per anno



Fornitore Prev. n. Data Valore

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso)

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento)

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento)

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Arredi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Attrezzature

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime principale 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Fornitore Prev. n. Data Valore

Arredi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Attrezzature

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Spese di avviamento (max 30.000)

1. Materie prime

2. Materie sussidiarie

3. Materiali di consumo

4. Merci varie

Totale 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per 

certificazione)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime secondario 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Fornitore Prev. n. Data Valore

Arredi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Attrezzature

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Spese avviamento (max 30.000 €):

-materie prime

-materie sussidiarie 

-materiali di consumo 

-merci varie

Totale spese avviamento 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per 

certificazione)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto

3. COSTI D'INVESTIMENTO - DETTAGLIO

Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa Costi d’investimento Regime Terziario  - Dettaglio

Costi d’investimento Regime principale - Dettaglio Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa 

Estremi fornitura
Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa 

Costi d’investimento Regime secondario (su diverse spese ammissibili)  - 

Dettaglio

Estremi fornitura

Estremi fornitura



Importo imponibile

(€/000)

Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso) 0,00 €

Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento) 0,00 €

Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento) 0,00 €

Arredi 0,00 €

 Attrezzature 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Importo imponibile

(€/000)

Arredi 0,00 €

Attrezzature 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese di avviamento (max 30.000,00€) totale 0,00 €

materie prime 0,00 €

materie sussidiarie 0,00 €

materiali di consumo 0,00 €

merci varie 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)
0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2.000 € per 

certificazione)
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Importo imponibile

(€/000)

Arredi 0,00 €

Attrezzature 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese di avviamento (max 30.000,00€) totale

materie prime 0,00 €

materie sussidiarie 0,00 €

materiali di consumo 0,00 €

merci varie 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)
0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2.000 € per 

certificazione)
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

A. Opere murarie e assimilate (fino al 60% in investimento ammesso) 0,00 €

B. Acquisto terreni (fino al 10% dell’investimento) 0,00 €

C. Acquisto immobili (fino al 50% dell’investimento) 0,00 €

D. Arredi 0,00 €

E. Attrezzature 0,00 €

F. Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

G. Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

H. Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

I. Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese avviamento max 30.000,00  € (in regime de minimis) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(in regime de minimis) 0,00 €

Tutoraggio (in regime de minimis) 0,00 €

Formazione (in regime de minimis) 0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Costi d’investimento Regime secondario: … (indicare il regime)

Costi d’investimento Regime terziario: … (indicare il regime)

Costi d’investimento totali

Costi di investimento Regime principale: … (indicare il regime)

4. COSTI D'INVESTIMENTO - RIEPILOGO



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

Piano occupazionale (NR.)

Costo medio annuo per addetto (€/000)

5. PREVISIONI OCCUPAZIONALI



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Anno regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

Fatturato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri ricavi

Variazione riman. Prod. Fin.  Semilav.

A - Valore della produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP)

Servizi

Godimento beni di terzi

Personale

B - Totale costi di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOL (A-B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Ammortamenti

Risultato Operativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Gestione Finanziaria

(+/-) Gestione Straordinaria

Risultato lordo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Imposte su reddito

Risultato netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

6 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI 

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI

-Fondo ammortamento

IMMOBIL. IMM. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBIL. FINANZ. NETTE

- Terreno

- Fabbricati

- Macchin.-impianti-attrezz.

- Automezzi

- Costruzioni in corso

- Dismissioni

IMMOBILIZ. MATER. LORDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- fondo ammortamento

IMMOBIL. MATER. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Materie prime 

- Semilavorati

- Prodotti finiti

MAGAZZINO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Crediti diversi 

- Crediti per ctb c/imp. da incassare

- Crediti IVA

CREDITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDITI VS CLIENTI

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

               TOTALE ATTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVO Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

- Capitale sociale

- Riserve

- Utili (perdite) es. prec.

- Utili (perdite) esercizio

- C/fut. aumenti cap.soc.

PATRIMONIO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondo indennità TFR

- Altri fondi

FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti diff. M/L Termine

- Debiti diff. v/banche

- Debiti diff. v/altri finanziatori

DEBITI DIFFERITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti da IVA 

- Contributi c/impianti da riscontare

- Debiti diversi

DEBITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fornitori

- Fornitori investimenti

FORNITORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti vs banche a breve termine

PASSIVO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

7. STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVO



Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. FONTI E IMPIEGHI

Finanziamenti bancari a breve termine

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)

Totale altre fonti di copertura (C)

Totale fonti (B+C)

Altre fonti di copertura ***

Capitale proprio

              di cui Versamento in conto capitale sociale

              di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale

Finanziamento soci

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine

Totale agevolazioni (B)

Impieghi (€/000)

Investimenti

Spese di gestione

Agevolazioni

Contributo fondo perduto

IVA sugli investimenti

Altro (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)

Totale impieghi (A)

Fonti (€/000)

Totale



Criterio* Punteggio Indici Punteggio impresa

0,00 

0,00 

0,00 

D.2) Indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale 

passivo) (dati ultimo bilancio) - l’attribuzione di un 

punteggio pari a “0”, comporterà la necessità di 

incrementare il valore del patrimonio netto con apporti 

dei soci in misura tale da far conseguire all’indice un 

valore superiore allo  zero, fermo restando quanto 

previsto al successivo indice D3. Vedasi Nota 1 Criteri di 

valutazione

•	D2 ≤ 0% punti 0

•	0% < D2 < 20% punti 2

•	D2 > 20% punti 4

#DIV/0!

D.3) Copertura finanziaria (Cfin) del programma 

degli investimenti

Cfin = Rapporto tra Patrimonio netto (come 

risultante dall’ultimo bilancio) /totale degli 

investimenti indicati in domanda al netto del valore 

dei contributi richiesti (PN/CP-C) ;

l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, 

a pena di esclusione, l’assunzione dell’impegno ad 

incrementare, in caso di ammissione, il valore del 

patrimonio netto con apporti dei soci e /o del 

titolare in misura tale da far conseguire all’indice un 

valore superiore almeno al 100%. Vedasi Nota 2

•	Cfin < 100% punti 0

•	100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 2

•	Cfin > 110% punti 4

#DIV/0!

D.4) Redditività (R) dell'iniziativa

(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti 

all’anno di regime)

•	R < 0% punti 0

•	0% ≤ R ≤ 8% punti 2

•	R > 8% punti 4	

#DIV/0!

D.5 Copertura finanziaria impresa

Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = 

(patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / 

totale immobilizzazioni (dati ultimo bilancio)

•	D5 ≤ 0% punti 0

•	0% < D5 < 100% punti 2

•	D5 ≥ 100%  punti 4

#DIV/0!

D.6 Sostenibilità finanziaria

Indebitamento finanziario netto / margine 

operativo lordo - dati riferiti ultimo bilancio

•	D6 ≥ 6,5  punti 0

•	4,5 < D6  < 6,5  punti 2

•	D6 ≤ 4,5  punti 4

#DIV/0!

TOTALE PUNTI 0

9. INDICI FINANZIARI PER LA VALUTAZIONE

D.1) Risultato di esercizio ultimi 3 bilanci o, per le imprese 

non obbligate alla redazione ed approvazione dei bilanci 

annuali, situazioni contabili relative all’ultimo triennio 

antecedente la data di presentazione della domanda di 

finanziamento debitamente sottoscritte e certificate da un 

Dottore Commercialista iscritto all’Albo. Qualora l’impresa 

non abbia ancora chiuso n. 3 esercizi, non disponendo dei 

dati di bilancio di n. 3 anni, il trend sarà considerato 

stazionario, con l’attribuzione di n. 2 puntI

•	Trend negativo punti 0

•	Trend positivo stazionario e/o in 

sostanziale pareggio punti 2

•	Trend positivo e crescente punti 4



Mis.2.3 

“Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad 

imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità” 

CAPO III° del Bando 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO 

 

DOMANDA 
(da compilare online) 

 
PROTOCOLLO ATTRIBUITO  

 
 

A1. Scheda anagrafica soggetto proponente  
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Organizzazioni di volontariato (ODV) (SI/NO) 
Associazione di promozione 
sociale (APS) 

(SI/NO) 

Ente filantropico (SI/NO) Impresa sociale (SI/NO) 

Cooperativa sociale (SI/NO) Rete associativa (SI/NO) 

Associazione riconosciuta (SI/NO) Associazione non riconosciuta (SI/NO) 

Cooperativa di comunità (SI/NO) 
Fondazione/altro ente di 
carattere privato 

(SI/NO) 

ONLUS (SI/NO) 
Ente iscritto ai registri ODV/APS 
operante in via transitoria 

(SI/NO) 

Agenzia per il lavoro 
autorizzato/accreditato 

(SI/NO) Ente formativo (SI/NO) 

Impresa sociale svolgente attività 
agricole finalizzate all’inclusione 
sociale 

(SI/NO) 
Ente religioso civilmente 
riconosciuto 

(SI/NO) 

Ente iscritto all’Albo del servizio civile 
universale 

(SI/NO)  (SI/NO) 

Altro ente /soggetto (indicare)  

Forma Giuridica  

Iscrizione registri di pertinenza (es. 
RUNTS, Registro delle organizzazioni 
di volontariato di cui alla legge 
266/1991; Anagrafe delle 
ONLUS;Registro prefettizio sezione 
cooperative sociali, Registro CCIAA, 
etc) 

(indicare registro di iscrizione e motivazioni)  

Imprese aventi sede nelle aree 
ricadenti nelle zone di cui all’art.107, 
paragrafo 3, lett. c TFUE (SI / NO) 

 

Data costituzione  Data Iscrizione  

Soggetti aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti dal terremoto 
2016 e/o nei centri storici degli altri 
Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni 
con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021) 

SI/NO Localizzazione  
N.ro abitanti 
(ISTAT 2021) 

 

Allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di iscrizione (es. copia iscrizione 

Utente
Casella di testo
All.sub 2) al Decreto N. 10 del 22/07/2022



appositi Registri Regionali, Anagrafe ONLUS, etc.) 

Codice fiscale  

Partita iva   

Eventuale Iscrizione CCIAA di  n° Iscrizione  Data  

Codice Ateco 2007  Numero REA  

Classificazione ICNPO  

Settore di attività  

Descrizione attività economica  

Dimensione di impresa (MPM)  

Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
  

Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  
e-
mail 

  

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

    

 

A2. Profilo soggetto proponente 

 

A.2.1 Compagine societaria/associativa  
Descrivere sinteticamente finalità e caratteristiche (amministrative, associative, organizzative, ecc.) del 
soggetto proponente. 

 

 

 

A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa; per i componenti dell’organo amministrativo se non 
coincidenti, per il direttore tecnico o altra figura di rilievo per la gestione, allegando curriculum 
sintetici secondo il format previsto; nel caso di associazioni limitarsi ai componenti dell’organo 
amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella conduzione dell’associazione) 



  

Socio x: Quota di partecipazione ____% 
     

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Ruolo nell’azienda  

 

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo) 

 

A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  
 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  
rilasciata 
il 

 

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco 

(2007) 
 Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 
 

A.2.4 Breve descrizione del soggetto proponente 
 

1. Sintesi della storia aziendale /del soggetto proponente 

Evoluzione del soggetto proponente, anche sotto l’aspetto della proprietà/struttura associativa, 

descrizione della struttura organizzativa. 

 

 

2. Descrizione della/e attività 

Descrizione della/e attività attualmente svolte, delle principali caratteristiche e dell’organizzazione, anche 
sotto il profilo sociale. 

 

 

  



 

A. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
 

Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta 

 

Codice ICNPO  

Localizzazione 
dell’iniziativa proposta 
(unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale spese di investimento 
previste:  

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime 
principale(indicare) 

 

 € 

Regime 
secondario(indicare) 

 

 € 

Regime de minimis € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento 

della domanda 
 

Incremento occupazionale 

previsto 
 

 

B.1 Obiettivi e attività economica prevista 

 
Le proposte imprenditoriali ammissibili devono prevedere iniziative imprenditoriali e programmi di 

investimento che perseguono finalità di utilità sociale e di interesse generale nelle aree dei Comuni dei 
crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all’allegato 1 del Bando, in almeno uno dei seguenti 
settori e attività: (Indicare uno o più settori /attività)*: 
 

a. offerta di servizi alla comunità ed alla persona, con particolare attenzione ai servizi di prossimità per 
l’infanzia, per le persone con fragilità e per gli anziani, incluse alcune tipologie di servizi di natura 
socio-sanitaria destinati a favorire la residenzialità nei contesti con una alta percentuale di popolazione 

anziana e più a rischio di spopolamento, servizi di affiancamento e di inclusione sociale di persone 
vulnerabili e disabili, nonché i servizi di trasporto a chiamata per l’utenza fragile e il co-housing social 
anche attraverso la strutturazione di servizi a carattere di welfare comunitario;  

b. attivazione di servizi per l’orientamento, l’occupabilità e l’inserimento lavorativo di donne e giovani 
Neet, delle persone fragili e/o con background migratorio, dei disoccupati e delle altre fasce deboli del 
mercato del lavoro, nonché di servizi volti a facilitare la conciliazione vita-lavoro;  

c. offerta di servizi di manutenzione, salvaguardia, recupero e valorizzazione dell'ambiente, del territorio 

e dei beni storico-culturali nonché di servizi sportivi e aggregativi, anche attraverso l’utilizzo di piccoli 

impianti sportivi e di aggregazione sociale esistenti di proprietà pubblica;  

d. creazione/allestimento di spazi per lo smart/coworking, nonché per la promozione di iniziative di 
contrasto alla povertà educativa; 

e. recupero e valorizzazione civica e socio-imprenditoriale di beni pubblici e/o di strutture/spazi dismessi 
anche attraverso lo strumento della gestione condivisa di beni comuni; 

f. avvio/consolidamento di attività economiche “social impact” o ad alto valore aggiunto ambientale e 
sociale, con particolare riferimento a quelle in grado di inserire al lavoro giovani, donne e persone 
svantaggiate, i disabili e le fasce deboli della popolazione, quali ad esempio quelle gestite da 
cooperative sociali di B; 



g. Servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura B2.2 

PNC Sisma. 

 

Indicare e descrivere settori/attività di cui al precedente elenco in cui si colloca il progetto  
 

 

 

B.2 Descrizione sintetica della proposta progettuale 

 
 

Descrivere l’attività che si intende svolgere, i suoi obiettivi anche sociali ed i prodotti/servizi che si intendono offrire 

 

 

Elenco riepilogativo documenti da allegare  

 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi. 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN premialità 13 DSAN utilizzo art.55 GBER 

 Eventuale DSAN Elenco soci   Quant’altro richiesto/ ritenuto opportuno/ 

 Bilanci e/o documenti analoghi   

 



Misura B2.3 – Sostegno alle imprese per  consolidamento e sviluppo CAPO III 

 

 

“Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad 

imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità” 

 

Misura B2.3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza 

 
CAPO III 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER CONSOLIDAMENTO E 
SVILUPPO 

ALL.1a PIANO D’IMPRESA 
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Presentazione 

La misura 2.3 del PNC Sisma prevede “aiuti alle imprese”. Trattandosi di aiuti di Stato, sono 

soggetti alla disciplina della materia: essi devono, quindi, essere concessi nel rispetto delle 

condizioni stabilite dai regolamenti europei applicabili ad ogni situazione specifica, in particolare 

dal Regolamento (UE) n.651/2014 (GBER). Le norme europee si applicano a tutti i soggetti che 

svolgono attività di natura economica e che offrono beni o servizi sul mercato, a prescindere dalla 

loro natura giuridica o modalità di finanziamento e dalla presenza di un fine lucrativo. 

 

Analoghe previsioni sono presenti nelle norme nazionali, comprese quelle relative al corretto 

utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione, siano esse nazionali o europee. L’insieme di 

queste norme impone anche attente verifiche sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento e 

sulla capacità di permanenza sul mercato dell’impresa. Queste condizioni si applicano anche ad enti a 

carattere sociale, quali quelli del Terzo Settore, che intendano attingere a finanziamenti per 

attività che abbiano natura economica; tali enti sono conseguentemente soggetti alla disciplina 

degli “aiuti di stato”. È il caso dei finanziamenti previsti dal Bando B2.3, cui attiene il presente 

formulario di presentazione delle istanze. 

 

Nella predisposizione del formulario si è, pertanto, tenuto conto dell’eterogeneità della platea dei 

soggetti potenzialmente interessati e delle possibili difficoltà di tali soggetti a riconoscersi in 

concetti quali quelli di “impresa” e di “mercato” e si è fatto quanto possibile per renderlo flessibile 

e coniugabile con la natura variegata di tali soggetti e con le loro esigenze. 
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ALL. 1a Piano di impresa 

(da compilare offline) 

A.  Soggetto Proponente 
 

A1. Scheda anagrafica soggetto proponente  
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Organizzazioni di volontariato (ODV) (SI/NO) 
Associazione di promozione 
sociale (APS) 

(SI/NO) 

Ente filantropico (SI/NO) Impresa sociale (SI/NO) 

Cooperativa sociale (SI/NO) Rete associativa (SI/NO) 

Associazione riconosciuta (SI/NO) Associazione non riconosciuta (SI/NO) 

Cooperativa di comunità (SI/NO) 
Fondazione/altro ente di 
carattere privato 

(SI/NO) 

ONLUS (SI/NO) 
Ente iscritto ai registri ODV/APS 
operante in via transitoria 

(SI/NO) 

Agenzia per il lavoro 
autorizzato/accreditato 

(SI/NO) Ente formativo (SI/NO) 

Impresa sociale svolgente attività 
agricole finalizzate all’inclusione 
sociale 

(SI/NO) 
Ente religioso civilmente 
riconosciuto 

(SI/NO) 

Ente iscritto all’Albo del servizio civile 
universale 

(SI/NO)  (SI/NO) 

Altro ente /soggetto (indicare)  

Forma Giuridica  

Iscrizione registri di pertinenza (es. 
RUNTS, Registro delle organizzazioni 
di volontariato di cui alla legge 
266/1991; Anagrafe delle ONLUS; 
Registro prefettizio sezione 
cooperative sociali, Registro CCIAA, 
etc) 

(indicare registro di iscrizione e motivazioni)  

Imprese aventi sede nelle aree 
ricadenti nelle zone di cui all’art.107, 
paragrafo 3, lett. c TFUE (SI / NO) 

 

Data costituzione  Data Iscrizione  

Soggetti aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti dal terremoto 
2016 e/o nei centri storici degli altri 
Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni 
con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021) 

SI/NO Localizzazione  
N.ro abitanti 
(ISTAT 2021) 

 

Allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di iscrizione (es. copia iscrizione appositi 
Registri Regionali, Anagrafe ONLUS, etc.) 

Codice fiscale  

Partita iva   

Eventuale Iscrizione CCIAA di  n° Iscrizione  Data  

Codice Ateco 2007  Numero REA  

Classificazione ICNPO  

Settore di attività  

Descrizione attività economica  

Dimensione di impresa (MPM)  

Sede Legale 
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Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
  

Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  
e-
mail 

  

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

    

 

A2. Profilo soggetto proponente 

 

Stante le specificità delle forme giuridiche ammesse, apportare le eventuali modifiche necessarie per fornire 
la descrizione esauriente del profilo del soggetto proponente in termini di forma giuridica, soci/associati, 
organi di amministrazione e controllo, ecc.. Si precisa che il soggetto proponente deve essere già costituito 
nella forma giuridica con la quale si presenta (nel caso di consorzi e di reti; nel caso di reti, sono ammesse 
solo reti soggetto). 

  

A.2.1 Compagine societaria/associativa  
Descrivere sinteticamente finalità e caratteristiche (amministrative, associative, organizzative, ecc.) del 
soggetto proponente. 
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A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa; per i componenti dell’organo amministrativo se non 
coincidenti, per il direttore tecnico o altra figura di rilievo per la gestione, allegando curriculum 
sintetici secondo il format previsto; nel caso di associazioni limitarsi ai componenti dell’organo 
amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella conduzione dell’associazione) 

  

Socio x: Quota di partecipazione ____% 
     

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Ruolo nell’azienda  

 

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo) 

 

A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  
 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco (2007)  Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 
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A.2.4 Descrizione del soggetto proponente 
 

1. Sintesi della storia aziendale/soggetto proponente 

Evoluzione del soggetto proponente, anche sotto l’aspetto della proprietà/struttura associativa, descrizione 
della struttura organizzativa e, nel caso di appartenenza a consorzi di cooperative, esplicitare le relazioni 
funzionali e societarie tra le consociate, fornendo il relativo bilancio consolidato o, se non disponibile, il 
bilancio delle consociate. 

 

 

2. Descrizione della/e attività 

Descrizione della/e attività attualmente svolte, delle principali caratteristiche e dell’organizzazione, anche 
sotto il profilo sociale. 

 

 

3. Vertice e management aziendale  

Indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative 
responsabilità – allegare curricula se soggetti non coincidenti con i soggetti di cui ai punti precedenti 

 

 

4. Informazioni economico finanziarie 

 

Fornire informazioni economico finanziarie relative agli ultimi 3 esercizi secondo gli schemi sotto 

riportati (I dati inseriti devono trovare rispondenza con quelli risultanti dai bilanci ordinari d’esercizio, 

redatti ai sensi dell’Art. 2423 e ss. del C.C.). Nel caso di proponenti  il cui bilancio non sia redatto 

secondo i criteri della IV Direttiva, tali informazioni dovranno essere conformi con la situazione 

economico finanziaria, relativa agli ultimi 3 esercizi, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da fornire, 

in allegato, unitamente alla copia del Modello Unico relativo agli stessi esercizi, ovvero con documenti 

contabili analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un dottore commercialista o da un revisore dei 

conti, iscritti nei relativi albi, e sottoscritti dal legale rappresentante . (All.1b tabella excel sheet n. 

1)  

Ove non disponibile approvato/depositato l’ultimo bilancio, tale bilancio può essere sostituito da 

documento analogo, certificato da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei 

relativi albi, e sottoscritto dal legale rappresentate. 

È data facoltà ai proponenti di fornire informazioni economico finanziarie relative agli ultimi 2 esercizi 

con riferimento agli anni 2020 e 2021 e di considerare come terzo esercizio la situazione economico 

patrimoniale relativa al primo semestre 2022, certificata da un dottore commercialista o da un 

revisore dei conti, iscritti nei relativi albi, e sottoscritta dal legale rappresentate. Analoga facoltà è 

data a chi non è tenuto a redigere/depositare un bilancio ordinario, secondo le previsioni dell’art.4 

punto 2 d) del bando. In ogni caso il soggetto proponente deve risultare costituito da almeno 36 mesi 

al momento della presentazione della domanda. 

NB: Allegare gli ultimi 3 bilanci di esercizio unitamente ad una situazione completa di stato 

patrimoniale e conto economico, ovvero analoghi documenti in conformità a quanto previsto dall’art.4 
punto 2 d) del bando e dal presente punto 4, completi di eventuali relazioni esplicative. 

 

Conto Economico    Anno -2      Anno -1     Anno 0 

 € % € % € % 

Fatturato  100  100  100 

Margine Operativo Lordo       

Reddito Operativo Netto       

Risultato Netto       

 

Stato Patrimoniale Anno -2      Anno -1   Anno 0 
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 € % € % € % 

Attivo  100  100  100 

Immobilizzazioni nette       

Attività correnti       

Passivo  100  100  100 

Patrimonio Netto       

Passività m/l termine       

Passività correnti       

 

Note esplicative del proponente 

 

A.2.5 Situazione economica finanziaria del soggetto proponente (All. 1 b tabella excel sheet n. 9) 

 

Criterio Punteggio 
Punteggio 

Società 

D.1) Risultato di esercizio ultimi 3 bilanci o, per le imprese non obbligate 
alla redazione ed approvazione dei bilanci annuali, situazioni contabili 
relative all’ultimo triennio antecedente la data di presentazione della 
domanda di finanziamento debitamente sottoscritte e certificate da un 
Dottore Commercialista iscritto all’Albo Può essere considerato come terzo 
esercizio la situazione economico patrimoniale relativa al primo semestre 
2022 come specificato in A.2.4.4 

• Trend negativo 
punti 0 

• Trend positivo 
stazionario e/o in 
sostanziale 
pareggio punti 2 

• Trend positivo e 
crescente punti 4 

 

D.2) Indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale passivo) (dati ultimo 
bilancio) - l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporterà la necessità 
di incrementare il valore del patrimonio netto con apporti dei soci in misura 
tale da far conseguire all’indice un valore superiore allo zero, fermo 
restando quanto previsto al successivo. Vedasi Nota 1 Criteri di valutazione- 
punto G 

• D2 ≤ 0% punti 0 

• 0% < D2 < 20% 
punti 2 

• D2 > 20% punti 4 

 

 

Eventuali note esplicative del proponente 
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B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
 

Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta 

 

Codice ICNPO  

Localizzazione dell’iniziativa 
proposta (unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale spese di investimento 
previste:  

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime principale(indicare)  

 € 

Regime secondario(indicare)  

 € 

Regime de minimis € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento della 
domanda 

 Incremento occupazionale previsto  

 

B.1 Obiettivi e attività economica prevista 

 
Le proposte imprenditoriali ammissibili devono prevedere iniziative imprenditoriali e programmi di 
investimento che perseguono finalità di utilità sociale e di interesse generale nelle aree dei Comuni dei 
crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all’allegato 1 del Bando, in almeno uno dei seguenti 

settori e attività: (Indicare uno o più settori /attività)*: 
 

a. offerta di servizi alla comunità ed alla persona, con particolare attenzione ai servizi di prossimità per 
l’infanzia, per le persone con fragilità e per gli anziani, incluse alcune tipologie di servizi di natura socio-

sanitaria destinati a favorire la residenzialità nei contesti con una alta percentuale di popolazione anziana 
e più a rischio di spopolamento, servizi di affiancamento e di inclusione sociale di persone vulnerabili e 
disabili, nonché i servizi di trasporto a chiamata per l’utenza fragile e il co-housing social anche 
attraverso la strutturazione di servizi a carattere di welfare comunitario;  

b. attivazione di servizi per l’orientamento, l’occupabilità e l’inserimento lavorativo di donne e giovani Neet, 
delle persone fragili e/o con background migratorio, dei disoccupati e delle altre fasce deboli del mercato 

del lavoro, nonché di servizi volti a facilitare la conciliazione vita-lavoro;  

c. offerta di servizi di manutenzione, salvaguardia, recupero e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e 
dei beni storico-culturali nonché di servizi sportivi e aggregativi, anche attraverso l’utilizzo di piccoli 
impianti sportivi e di aggregazione sociale esistenti di proprietà pubblica;  

d. creazione/allestimento di spazi per lo smart/coworking, nonché per la promozione di iniziative di 

contrasto alla povertà educativa; 

e. recupero e valorizzazione civica e socio-imprenditoriale di beni pubblici e/o di strutture/spazi dismessi 

anche attraverso lo strumento della gestione condivisa di beni comuni; 

f. avvio/consolidamento di attività economiche “social impact” o ad alto valore aggiunto ambientale e 
sociale, con particolare riferimento a quelle in grado di inserire al lavoro giovani, donne e persone 
svantaggiate, i disabili e le fasce deboli della popolazione, quali ad esempio quelle gestite da cooperative 
sociali di B; 

g. Servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura B2.2 
PNC Sisma. 
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Indicare e descrivere settori/attività di cui al precedente elenco in cui si colloca il progetto  
 

 

 

B.2 Descrizione dettagliata dell’attività prevista  
 

Descrivere l’attività che si intende svolgere, i suoi obiettivi anche sociali ed i prodotti/servizi che si intendono offrire 

 

 

 

B.3 Sostenibilità tecnico organizzativa dell’attività prevista 
 

Descrivere l’evoluzione organizzativa e produttiva prevista a seguito dell’attuazione della iniziativa imprenditoriale  

 

B.4 Eventuali elementi di innovazione di cui è prevista l’introduzione 
 

Descrivere eventuali aspetti innovativi e creativi, con particolare riferimento al contesto territoriale e al sistema dei servizi 
sociali 
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C.  ANALISI DEL MERCATO E RELATIVE STRATEGIE 
 

C.1 Mercato di riferimento 
 

Definire il contesto socio-culturale di riferimento e la pertinenza della proposta progettuale rispetto al 
medesimo. Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento. (SPECIFICARE FONTI) 

 

 

 

C.2 Segmenti di mercato, clientela 
 

Indicare i segmenti di mercato, con particolare riferimento all’offerta sociale, le principali categorie di 
clienti/fruitori individuati, loro caratteristiche e relativa quantificazione (SPECIFICARE FONTI) 

 

 

 

C.3 Concorrenza 
 

Descrivere la sostenibilità del modello di impresa proposto rispetto i principali concorrenti diretti e/o 
indiretti, le loro caratteristiche, i relativi punti di forza/debolezza e prezzi medi praticati. (SPECIFICARE 
FONTI) 

 

 

 

C.4 Vantaggio competitivo e benefici sociali 

 
a) Descrivere il vantaggio competitivo derivante dalla realizzazione del programma, anche rispetto al 

fabbisogno sociale e alla eventuale concorrenza individuata, inteso come capacità distintiva di 

generare ricavi e/o profitti e/o benefici sociali. 

b) Descrivere qualitativamente gli eventuali benefici sociali generati dalla proposta progettuale. 

 

 

 

C.5 Strategie di mercato 
 

Descrivere le strategie distintive previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione, 
caratterizzazione sociale, ecc.) di ingresso e consolidamento nel mercato. 
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D. PRODOTTI/SERVIZI  
 
 

D.1 Prodotti/servizi da realizzare con l’investimento 
 

Descrivere i prodotti/servizi che si intende realizzare a valere sull’investimento proposto. 

 

 

D.2 Quantità vendute a regime 
 

Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione delle quantità vendute/offerte a regime. 

 

 

D.3 Prezzi di vendita 
 

Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione del prezzo di vendita. 

 

 

E. OBIETTIVI DI VENDITA 
 

E.1 Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio (All.1 b tabella excel 

sheet n. 2) 
 

Data presunta avvio attività produttiva: anno  202__ 
 

Prodotti/
servizi 

unità di 
misura 

Prezzo 
unitario 
(a)(€) 

anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime 

Quantità/servizi vendute/i fatturato realizzato (€) 

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b4) (a x b..) 

1              

2              

3              

4              

5              

 Totale per anno      

(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
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F. ASPETTI TECNICI 
 

F.1 Processo produttivo 
 

Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo aziendale anche in rapporto alla completezza e 
coerenza dell’assetto produttivo e della struttura organizzativa prevista, specificando altresì l’impiego dei 
beni richiesti a finanziamento e le relative caratteristiche distintive all’interno del suddetto processo. 

 

 

F.2 Aspetti tecnico-produttivi 
 

Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo in relazione alla presenza e all’incidenza di eventuali 
innovazioni di processo e/o prodotto e/o organizzativa e/o commerciale, con particolare riferimento agli 
aspetti sociali. 

 

 

F.3 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 
 

In merito alle tipologie di spese ammissibili e i relativi limiti, divieti e condizioni contenuti nel bando, al fine 
di un corretto e coerente coordinamento con le norme proprie di ciascun regime, si precisa quanto segue. 

Principio generale: ogni regime può essere applicato solo ed esclusivamente su spese ammissibili diverse: 
sulla stessa spesa può essere applicato un solo regime di aiuto. Di conseguenza, è necessario applicare i vari 
regimi su categorie omogenee e coerenti di spesa. 
 
Scelta del regime principale- Il regime di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid può essere solo regime 
principale e pertanto ricomprendere una componente progettuale con una sua compiutezza e coerenza. Nel caso si scelga 
tale regime e la proposta preveda la presenza di opere murarie e assimilate, queste vanno previste nella loro interezza 
nelle spese ammissibili al regime 3.13 Covid in argomento. In particolare, nel caso di acquisto terreni, la percentuale del 
10% va calcolata sulle spese ammissibili al regime e non su quelle complessivamente ammissibili al progetto. La 
percentuale delle spese ammissibili per opere murarie e simili e per acquisto immobili può essere calcolata sul totale delle 
spese ammissibili del progetto. 
I regimi di cui all’art.22, all’art.53, all’art.55 e all’ art. 56 GBER possono essere solo regimi principali. 
 
Scelta del regime principale diverso dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid-In tal caso non potrà essere scelto 
come regime secondario la sezione 3.13 Covid. Nel caso di acquisto terreni, la percentuale del 10% va calcolata sulle 
spese ammissibili al regime e non su quelle complessivamente ammissibili al progetto. La percentuale delle spese 
ammissibili per opere murarie e simili e per acquisto immobili può essere calcolata sul totale delle spese ammissibili del 
progetto.  
 
Il Quadro Temporaneo Ucraina può essere scelto come regime primario o secondario- Su tale regime sono ammesse spese 
per investimenti materiali e immateriali. Va compilata apposita DSAN. 
 

De minimis – su tale regime sono ammesse, oltre a spese per investimenti materiali e immateriali, anche le spese di 
avviamento, per consulenze specialistiche, per certificazioni, tutor, formazione, secondo gli importi e i limiti previsti. In 
particolare: le spese di avviamento sono ammesse per materie prime-materie sussidiarie -materiali di consumo -merci 
varie con il limite di euro 30.000,00; sono ammesse le spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 
2.000,00 € per certificazione); Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 
max 4 persone). 
 
 

 

 

 

 

 

F.3.1 Descrizione dettagliata del Programma degli investimenti, delle spese previste e delle spese 
di avviamento, dimostrazione della loro pertinenza, coerenza e compatibilità specifica con i 

regimi di aiuto richiesti (Tabella excel sheet n. 3) 
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Descrizione 

 

 
 

F.3.2 Metodologia e procedure di attuazione dell’intervento e criteri adottati per la 
determinazione dei costi dell’investimento 

Avvertenza: In caso di finanziamento dovranno essere esibiti computi metrici e preventivi validati da 
professionisti iscritti nei relativi albi. 

 

Descrizione 

 

 

F.3.3 Dimostrazione della funzionalità e organicità delle spese di investimento e della loro 
coerenza, pertinenza e proporzionalità rispetto alla proposta progettuale ed al raggiungimento 
degli obiettivi strategici, sociali, organizzativi e tecnico produttivi, anche in relazione alla sede 
individuata 

 

Illustrazione 
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F.4 Costi di investimento 

 
F.4.1 Costi di investimento Regime principale (All.1 b tabella excel sheet n. 4) 

 

Regime previsto (indicare)  

Costi d’investimento 
Importo  
(€/000) 

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento  

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 
dell’investimento)* 

 

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente funzionali 
all’attività proposta 

 

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 10% dell’investimento ammissibile 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

* È escluso l’utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o 
ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla legge 
 
F.4.2 Costi di investimento eventuale regime secondario (All.1 b tabella excel sheet n. 4) 
 

Regime previsto(indicare)  

Costi d’investimento 
Importo 
(€/000) 

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente funzionali 
all’attività proposta 

 

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 15% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento (max 40.000 €)* 
-materie prime 
-materie sussidiarie  
-materiali di consumo  
-merci varie 
(proporzionate all’investimento) 

  

 

 

 

 

Totale spese avviamento 

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2.000,00 € per 
certificazione)* 

 

Tutoraggio (euro 5.000,00)*  

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per max 4 
persone)* 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

*Solo in de minimis 
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F.4.3 Costi di investimento eventuale regime terziario (su diverse spese ammissibili) (All.1 b 

tabella excel sheet n. 4) 
 

Regime previsto(indicare)  

Costi d’investimento 
Importo  
(€/000) 

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente funzionali 
all’attività proposta 

 

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 15% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento (max 40.000 €)* 
-materie prime 
-materie sussidiarie  
-materiali di consumo  
-merci varie 
(proporzionate all’investimento) 

  

 

 

 

 

Totale spese avviamento 

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2000,00 € per certificazione)*  

Tutoraggio (euro 5.000,00)*  

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per max 4 
persone)* 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

* Solo in de minimis 

F.4.4 Totale Costi di investimento (All.1 b tabella excel sheet n. 4) 
 

Totale Costi d’investimento 
Importo 
(€/000) 

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento  

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 
dell’investimento)* 

 

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente 
funzionali all’attività proposta 

 

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 
digitali ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, 
entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento max 40.000,00 € (in regime de minimis)  

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni  

Tutoraggio  

Formazione   

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  
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F.5 Tempistica 
Indicare la data (presunta o effettiva) di avvio del programma degli investimenti, la durata in mesi 

dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione degli investimenti e l’anno di esercizio a 
regime, successivo alla conclusione del programma degli investimenti. 

 

Data avvio investimenti  

Durata in mesi   

Data ultimazione investimenti  

Anno di regime  

 

F.6 Previsioni di rendicontazione 
Indicare le previsioni di rendicontazione della spesa per stato avanzamento lavori (SAL). 

 

IMPORTI 
SAL 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

SAL I    

SAL II    

SAL III    

Sal IV    

SAL Saldo*    

 
 

F.7 Previsioni occupazionali  
 

Personale dipendente (All.1 b tabella excel sheet n. 5) 
 

1. Motivare l’incremento occupazionale ed il dimensionamento dell’organico in relazione alle 

caratteristiche di funzionamento dell’impianto produttivo ed alla stima delle quantità prodotte, 

fino all’anno a regime. 

 

PIANO OCCUPAZIONALE 

 
Anno 

0* 
Anno 
1** 

Anno 
2 

Anno 
3 

Regime 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

ALTRO      

      

TOTALE      

 

COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000) 

  
Anno 

0* 
Anno 
1** 

Anno 
2 

Anno 
3 

Regime 

DIRIGENTI      

MPIEGATI      

ALTRO      

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti  

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

 

F.8 Autorizzazioni e/o certificazioni necessarie  
Indicare le autorizzazioni e/o le certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività proposta 

 

Tipologia Ente/Amministrazione interessato/a 
Data 

rilascio 
Data prevista 
per il rilascio 

    

    

    

    

    

    

    

 (riga duplicabile n volte se occorre)   
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F.9 Contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC 
 

Illustrare il contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani. Illustrare, inoltre, 
le modalità di rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no 

significant harm”). 
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G. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

G.1 Conto economico previsionale (dati in €/000) (All.1 b tabella excel sheet n. 

6) 
 

 
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3  

Anno 
regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

Fatturato           

Altri ricavi           

Variazione riman. Prod. Fin.  
Semilav. 

          

Valore della produzione           

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze 
MP) 

          

Servizi           

Godimento beni di terzi           

Personale           

MOL           

Ammortamenti           

Risultato Operativo           

(+/-) Gestione Finanziaria           

(+/-) Gestione Straordinaria           

Risultato lordo           

(-) Imposte sul reddito           

Risultato netto           

 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti  

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
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G.2 Stato Patrimoniale previsionale (dati in €/000) (All.1 b tabella excel sheet 

n. 7) 
 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

 

 

ATTIVO 
      Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI            

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI           

-Fondo ammortamento           

IMMOBIL. IMM. NETTE           

IMMOBIL. FINANZ. NETTE           

- Terreno           

- Fabbricati           

- Macchin. -impianti-attrezz.           

- Automezzi           

- Costruzioni in corso           

- Dismissioni           

IMMOBILIZ. MATER. LORDE           

- fondo ammortamento           

IMMOBIL. MATER. NETTE           

IMMOBILIZZAZIONI NETTE           

- Materie prime            

- Semilavorati           

- Prodotti finiti           

MAGAZZINO NETTO           

- Crediti diversi            

- Crediti per ctb            

- Crediti IVA           

CREDITI NON COMMERCIALI            

- Clienti            

CLIENTI NETTI           

DISPONIBILITA’ LIQUIDE            

               TOTALE ATTIVO           
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(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

PASSIVO  
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

- Capitale sociale           

- Riserve           

- Utili (perdite) es. prec.           

- Utili (perdite) esercizio           

- C/fut. aumenti cap.soc.           

PATRIMONIO NETTO           

- Fondo indennità TFR           

- Altri fondi           

FONDI           

- Debiti diff. v/banche           

- Debiti diff. v/altri finanziatori           

DEBITI DIFFERITI           

- Debiti da IVA            

- Contributi            

- Debiti diversi           

DEBITI NON COMMERCIALI            

- Fornitori           

- Fornitori investimenti           

FORNITORI           

BANCHE PASSIVE           

PASSIVO CORRENTE             

TOTALE PASSIVO             
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G.3 Prospetto fonti / impieghi e finanziamento del programma di investimento 

(All. 1 b tabella excel sheet n. 8) 
 

Impieghi (€/000) 

 Totale 

Investimenti  

IVA sugli investimenti  

Altri fabbisogni (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)  

Totale impieghi (A)  

Fonti (€/000) 

 Totale 

Agevolazioni 

Contributo fondo perduto  

Totale agevolazioni (B)  

Altre fonti di copertura *** 

Capitale proprio  

- di cui Versamento in conto capitale sociale  

- di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale  

Finanziamento soci  

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine  

Finanziamenti bancari a breve termine  

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)  

Totale altre fonti di copertura (C)  

Totale fonti (B+C)  

 

 

Indicare le modalità attraverso le quali si intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare l’investimento e ad 

incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice di copertura finanziaria un valore superiore almeno 

al 100%. 

Relativamente a eventuali finanziamenti esterni, fornire specifiche relativamente all’Istituto finanziario/altra fonte 

individuato ed all’ammontare del finanziamento. 

Compilare DSAN Allegato 9. 
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G. 4 Sostenibilità, economica e finanziaria del progetto imprenditoriale 

presentato (All. 1 b tabella excel sheet n. 9) 
 

 

Criterio* Punteggio 
Punteggio 
Impresa 

D.3) Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli 
investimenti 
Cfin = Rapporto tra Patrimonio netto (come risultante 
dall’ultimo bilancio) /totale degli investimenti indicati in 
domanda al netto del valore dei contributi richiesti 
(PN/CP-C); 
l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, a 
pena di esclusione, l’assunzione dell’impegno ad 
incrementare, in caso di ammissione, il valore del 
patrimonio netto con apporti dei soci e /o del titolare in 
misura tale da far conseguire all’indice un valore 
superiore almeno al 100%. Vedasi Nota 2 

• Cfin < 100% punti 0 

• 100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 2 
• Cfin > 110% punti 4 

 

D.4) Redditività (R) dell'iniziativa 
(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti 
all’anno di regime)    

• R < 0% punti 0 

• 0% ≤ R ≤ 8% punti 2 
• R > 8% punti 4  

 

D.5 Copertura finanziaria impresa 
Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = 
(patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / 
totale immobilizzazioni (dati ultimo bilancio) 

 

• D5 ≤ 0% punti 0 

• 0% < D5 < 100% punti 2 

• D5 ≥ 100% punti 4 

 

D.6 Sostenibilità finanziaria 
Indebitamento finanziario netto / margine operativo 
lordo - dati riferiti ultimo bilancio 

• D6 ≥ 6,5  punti 0 

• 4,5 < D6  < 6,5  punti 2 

• D6 ≤ 4,5  punti 4 

 

 

 
NOTA 1- Per tutti i sotto criteri di cui al criterio D- Le imprese già costituite devono disporre e presentare 
almeno gli ultimi tre bilanci approvati e depositati ovvero, ove non disponibile approvato/depositato l’ultimo 
bilancio, tale bilancio certificato da un dottore commercialista iscritto nel relativo albo; le imprese non tenute 

a redigere/ depositare il bilancio, le associazioni o gli altri soggetti ricompresi fra quelli ammessi a 
presentare istanza, devono presentare documenti contabili analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un 

dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei relativi albi. 
 
NOTA 2- Ove l’indicatore D3 relativo alla Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti 
risulti inferiore al 100%, il richiedente deve produrre, in sede di presentazione dell’istanza, a pena di 
esclusione immediata, una dichiarazione, sotto forma di DSAN resa dal legale rappresentante o dal titolare, 

nella quale: a) indica le modalità attraverso le quali intende apportare le risorse finanziarie idonee a 
cofinanziare l’investimento  e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice un 
valore superiore almeno al 100%; b) assume l’impegno a procedere a tale incremento, in caso di 
ammissione a finanziamento, prima della concessione, nei tempi previsti dall’art. 17 relativo alla 
“Concessione delle agevolazioni” Alla dichiarazione andrà, altresì, allegata la documentazione probante la 
capacità di apportare quanto previsto (documentazione idonea a dimostrare le disponibilità dei soci o del 
titolare, le situazioni patrimoniali dei soci o del titolare sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, e quanto altro 

ritenuto opportuno).  
La presenza della dichiarazione ammette ad una rivalutazione complessiva del criterio D “Sostenibilità 
dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata” che può, comunque, 
concludersi con una valutazione di non ammissibilità. 
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H. PREMIALITA’ 
(DSAN all.12) 
 

H.1 Connotazione social impact della proposta 
 

Descrivere e illustrare nel dettaglio le componenti che connotano il social impact della proposta (incremento 
occupazionale di lavoratori svantaggiati; inclusione sociale di persone vulnerabili; salvaguardia e 

valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; conseguimento di ogni altro beneficio 
derivante da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di 
comunità o territorio). 

 

 

H.2 Localizzazione della proposta 
 
 

Indicare ed eventualmente giustificare in quale delle seguenti categorie rientra la proposta: proposte 
progettuali presentate da soggetti aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto 2016 e/o nei 
centri storici degli altri Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021) 

SI/NO  

 

H.3 Coinvolgimento di soggetti svantaggiati nella compagine sociale 
 

Indicare se l’iniziativa prevede il coinvolgimento tra i soci/gli associati di disoccupati di lunga durata e/o 
donne inattive e descrivere nel dettaglio le modalità di tale coinvolgimento. Allegare eventuale 
documentazione. 

 

 
 

H.4 Proposte progettuali presentate da consorzi e reti di associazioni e/o 

imprese sociali o partenariati sociali 
 

Descrivere e illustrare nel dettaglio le caratteristiche del consorzio, rete di associazioni e/o imprese sociali o 
partenariati sociali (se del caso). Allegare documentazione in particolare relativa alla partecipazione a 

partenariati sociali. 

 

 
 

H.5 Eventuali forme di collaborazione pubblico privato e/o procedure di co-

programmazione/co-progettazione 
 

Indicare e illustrare nel dettaglio, allegando idonea documentazione, se è stato avviato un Partenariato 
Pubblico Privato (PPP) o se vi è un collegamento funzionale alla strategia di sviluppo dei progetti di PPP 
speciale di cui alla sottomisura B.2.2. del PNC sisma o se sono state avviate procedure di co-
programmazione o co-progettazione ai sensi dell’Art. 55 del Codice Terzo Settore. Indicare gli estremi di 
formalizzazione, collegamenti con la Mis.2.2, le tipologie di iniziative previste, ecc.. 
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Elementi per la valutazione 
Con riferimento ai criteri di valutazione del Bando, riportare in maniera chiara e sintetica le proprie 

motivazioni ritenute utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

 

Criterio Sottocriterio Valutazione 

A) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste 
dell’attività imprenditoriale 

A1 

Coerenza delle competenze 
imprenditoriali rapportate alla 
dimensione e complessità del 
progetto proposto  

 

A2 

Competenze gestionali ed 
organizzative sulla base delle 
esperienze formative e lavorative 
maturate, in contesti omogenei o 
settori coerenti con l’iniziativa 

imprenditoriale proposta, ed 
eventuale presenza di figure 

tecniche e/o amministrative 
abilitanti per l’avvio dell’iniziativa. 

 

A3 

Competenze tecniche necessarie 
per la realizzazione delle attività 
previste nella proposta 

progettuale, verificate sulla base 
delle esperienze formative, 
lavorative e/o attraverso la 
conoscenza e padronanza dei 
processi produttivi o di 
erogazione di servizi  

 

B) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi 

funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale 

B1  

Fattibilità tecnica dell’iniziativa in 
rapporto alla completezza e 
coerenza dell’assetto produttivo e 
della struttura organizzativa  

 

B2  

Introduzione di elementi di 
innovazione di processo, 
organizzative, di prodotto/servizio 

o di mercato 

 

C) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento 

 

C1  

Valutazione della potenzialità 

(opportunità e minacce) del 
mercato di riferimento, la 
coerenza dell'offerta proposta 
rispetto al target di clienti 

individuato, le strategie di 
accesso al mercato (canali di 

accesso e strategie di 
distribuzione) e la metodologia 
condotta per la determinazione 
del fatturato –  

 

C2  

Valutazione della sostenibilità del 

modello di business proposto 
rispetto alle strategie di ingresso 
e consolidamento nel mercato  
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

C3 

Valutazione della capacità del 

progetto di generare un 

vantaggio competitivo per effetto 
di strategie distintive rispetto 
all'arena di mercato, alla 
qualificazione e quantificazione 
dei risultati derivanti dal 
vantaggio stesso, alle modalità di 
difesa del vantaggio verso i 

concorrenti diretti ed indiretti -  

 

E) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento e qualità intrinseca della proposta 

E1  
Qualità tecnica e completezza 

della proposta progettuale  
 

E2 

Qualità della proposta in relazione 
alla metodologia ed alle 
procedure di attuazione 
dell’intervento  

 

E3 

Funzionalità e organicità delle 
spese di investimento e loro 

coerenza rispetto all'idea 
progettuale proposta ed al 
raggiungimento degli obiettivi 
strategici, organizzativi e tecnico 
produttivi, anche in relazione alla 
sede individuata  

 

 NOTE  

 F) Premialità   

F1 

Proposte progettuali aventi una 
chiara connotazione social impact 
(incremento occupazionale di 
lavoratori svantaggiati; inclusione 
sociale di persone vulnerabili; 
salvaguardia e valorizzazione 

dell'ambiente, del territorio e dei 
beni storico-culturali; 
conseguimento di ogni altro 
beneficio derivante da attività di 
interesse pubblico o di utilità 
sociale in grado di colmare 
specifici fabbisogni di comunità o 

territorio) 

  

F2 

Proposte progettuali presentate 
da soggetti aventi sede nei 
Comuni maggiormente colpiti dal 

terremoto 2016 e/o nei centri 
storici degli altri Comuni (Zone A 
PRG) e/o nei comuni con meno di 
1000 ab. (ISTAT 2021) 

  

F3 

Iniziative che prevedono il 

coinvolgimento, tra i soci/gli 
associati, di: 
disoccupati di lunga durata  
donne inattive 

  

F4 

Proposte progettuali presentate 
da consorzi e reti di associazioni 
e/o imprese sociali o partenariati 
sociali 
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

F5 

Soggetti che avviano un 

Partenariato Pubblico Privato 

(PPP) o che abbiano un 
collegamento funzionale alla 
strategia di sviluppo dei progetti 
di PPP speciale di cui alla 
sottomisura B.2.2. o che hanno 
avviato procedure di co-
programmazione o co-

progettazione ai sensi dell’Art. 55 
del Codice Terzo Settore. 

  

 
MODIFICHE  

1.I Soggetti attuatori e il Soggetto gestore si riservano la facoltà di modificare parzialmente o integrare il 
presente formulario e i suoi allegati, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza 
che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni. 

2.Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno pubblicate tempestivamente sui siti istituzionali del 

Commissario straordinario e di Unioncamere   

 
Elenco riepilogativo documenti da allegare (allegati) 

 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi. 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN premialità 13 DSAN utilizzo art.55 GBER 

 Eventuale DSAN Elenco soci   Quant’altro richiesto/ ritenuto opportuno/ 

 Bilanci e/o documenti analoghi   
 
NOTA 3- Le Tabelle Excel allegate sono da intendersi di mero ausilio alla compilazione del presente 

formulario. Le tabelle valide ai fini della valutazione sono quelle esclusivamente e direttamente riportate nel 

testo del presente formulario. 

NOTA 4 – Le DSAN sono da compilare off line e da autenticare digitalmente 
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Il/I sottoscritto/sottoscritti, …………………………………….., nella sua/loro qualità di1…………………………………….………, 

dell’impresa/soggetto proponente………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto/soggetti proponente/i della 

domanda di agevolazione presentata a valere sulla Misura B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, 

creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a 

progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” del PNC Sisma 

 
Dichiara/dichiarano che: 
 
• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 

• autorizza/autorizzano il Soggetto gestore e il Soggetto attuatore ad effettuare le indagini tecniche ed 
amministrative ritenute necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 

 
Il/I sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore documentazione che il Soggetto 
gestore e il Soggetto attuatore dovessero richiedere per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale proposta ed a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel 
presente documento. 
 
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Soggetto gestore e dal 
Soggetto attuatore a soggetti anche esterni che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei 
confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le 
stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti del Soggetto gestore e del Soggetto 
attuatore che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice 
Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero. 

Data,   Firma digitale 

 

 
1Titolare, legale rappresentante  

 
 
 
 

 
 

1 



Mis.2.1 Allegato 2 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di ___________________, 

numero REA ____________; ovvero è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel__________  

numero__________in qualità di__________________; 

b) ha una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 o si impegna a 

dimostrarne la disponibilità al momento della concessione del finanziamento; 

c) non è in uno stato di difficoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER Art. 2 punto 18 delle definizioni; 

d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria, non è sottoposte a procedure 

concorsuali con finalità liquidatoria; 

e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro, della prevenzione degli infortuni 

e della salvaguardia dell'ambiente; 

f) si trova in regola con gli obblighi contributivi;  

g) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 

23/05/2007; 

h) non ha beneficiato né beneficerà, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda di 

agevolazione, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, laddove riferite alle 

stesse spese o agli stessi costi ammissibili; 

                                                                     DICHIARO INOLTRE 

che la società/soggetto proponente non si trova in alcuna delle seguenti condizioni di esclusione: 

i) i cui legali rappresentanti e/o amministratori e/o direttori tecnici siano stati condannati, con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un 

operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della 

domanda; 



j) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 

k) essere in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche 

o comunque a ciò ostative. 

SI IMPEGNA CON LA PROPOSTA PROGETTUALE 

l) a contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo climatico e digitale (c.d. 

tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani e a rispettare il principio di non arrecare un 

danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”). 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     
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Mis..2.1 -Allegato 3a (compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società beneficiaria 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ residente 

a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

______________________________________ in qualità di legale rappresentante della società 

_______________________________ con sede legale in __________________ (___) Via 

_______________________________________ n. _____ cap. _____  

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

 

DICHIARA 

 

• che la società/soggetto proponente ____________________________________________ forma giuridica ____________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice fiscale/partita IVA numero 

___________________________, R.E.A.  n. _____________, ovvero è iscritta al 

_______________numero_______________costituita in data _____________;  con scadenza in data ________________; 

capitale/fondo sociale ____________________i.v./versato per _______________, sede legale in _______________(___)  Via 

___________________________________________________ n. _____ cap. ___________; 

 

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

             

        

             

        

        

        

 

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in 

particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. ______ 

componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono: 

(In caso di società di capitali indicare il socio unico* o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero soci 

pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in caso di 

Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di capitali che 

ne siano socie accomandatarie): 

(*) Qualora il socio sia una società fiduciaria occorre allegare dichiarazione di atto notorio (D.P.R. 445/2000) reso dal legale 

rappresentante della società fiduciaria con l’indicazione dei dati del fiduciante (socio effettivo) e far compilare a quest’ultimo 

l'apposito modello “Allegato A” relativo al possesso dei requisiti art. 67, D.Lgs. 159/2011 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 
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• che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono: 

Società Sede legale  

 

C.F. e P.I.  

 

Proprietà 

       

    

       

    

 

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

Data _________________                     Legale Rappresentante 
        ______________________   

      (f.to digitalmente) 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 
445/2000).  
 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo è 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1- Allegato 3b Terzo settore/ associazioni ecc. (compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante del soggetto proponente 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ 

residente a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

___________________________ in qualità di____________  e legale rappresentante di 

____________________________________________________ con sede in 

______________________________________________ (___) cap. __________________ via 

___________________________________________________________________ n. ___________ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

DICHIARA 

 

• che l’organizzazione/associazione/ente ___________________________ forma giuridica _____________ codice fiscale 

_______________________ con sede legale in _____________________________ (___) cap. ________________ via 

_______________________________________________ n. ____ 

telefono____________ fax____________ indirizzo di posta elettronica _________________________________ è iscritta dal 

_______ con il numero ___________________ nel seguente registro: (barrare il registro/elenco di interesse) 

- RUNTS 

- Registro regionale (specificare) 

- Altro (specificare) 

 

• che è iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di _____________ (____) P.I. _______________ dal ____________ numero 

iscrizione R.E.A. ______________ (ove previsto) 

• che l’organo avente legale rappresentanza è costituito da _________________________ (Presidente o Consiglio/Comitato 

Direttivo, ecc.) ed in particolare: 

Cognome e 

Nome 

 

Codice 

Fiscale 

 

 

Carica Sociale  data di nomina e 

di scadenza 
luogo e data di nascita 

Residenza (comune e 

indirizzo) 
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• che il socio unico è / i Soci sono:  

(In caso di società di capitali indicare il socio unico o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero 

soci pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in 

caso di Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di 

capitali che ne siano socie accomandatarie): 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 

 

 

           

       

           

       

       

 

• che membri del collegio sindacale/sindaco unico sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che l’organo/soggetti con compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 è così 

composto/sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che il direttore tecnico è:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

 

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

 

 

Firma Digitale 

 

 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo 
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1 Allegato 3c (compilare off line) 
 

Da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011 (legale rappresentante della società 
beneficiaria e, ove presenti, di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del 
Direttore Tecnico, dell’Organismo di Vigilanza, dei procuratori speciali della società beneficiaria, nonché dal socio di 
maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4) 
Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché 
maggiorenni 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. n°159/2011  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 Testo Unico sulla documentazione amministrativa e ss.mm.ii.) 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il 

_______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in qualità di 

______________________ della società ____________________________________ con sede in 

___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______ 

 

-consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito 
-negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

 
DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 
che risiedono nel territorio dello Stato: 
 

NOME COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 

(Indirizzo e città) 

 
 

       

       

       

       

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Data e firma del dichiarante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 
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NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 
pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Mis 2.1 Allegato 4(compilare off line) 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 
 determinazione della dimensione aziendale 

(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 
Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________________, il 

_______________________, CF________________________, residente in ___________________________________, 

provincia di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP 

______, documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di (Legale Rappresentante, Presidente, 

Titolare ditta individuale, ecc…)______________________________________________________del soggetto 

proponente (indicare ragione sociale)__________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  

 
DICHIARO 

che i dati sotto riportati relativi alla determinazione della dimensione aziendale corrispondono al vero. 

 

Luogo e data      
firma digitale del dichiarante 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA1 
 

All. n. 1 
1. Dati identificativi dell’impresa/soggetto proponente 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Tipo di impresa 

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l’impresa richiedente: 

 
Impresa autonoma 

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 
dell’impresa richiedente. 

 Impresa associata In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 
indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli 
Allegati nn. 2, 3, 4 e 5. 

 

Impresa collegata 

 
 
 
3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 
 

Periodo di riferimento (1): 
 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

 
(*) In migliaia di euro 

 
 
4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell’impresa richiedente: 
 

micro impresa  

piccola impresa  

media impresa  

grande impresa  

 
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle 
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
  

 
 

 
1 Da compilare da parte di tutti i soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata o congiunta, nonché in forma di reti di 
imprese, e soggetti terzi. 



 
All. n. 2 

 
 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE 
 
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 
 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati (2) dell'impresa 
richiedente o dei conti 
consolidati [riporto dalla tabella 
1 dell'allegato n.4] 

   

2. Dati (2) di tutte le (eventuali) 
imprese associate (riporto dalla 
tabella riepilogativa dell'allegato 
n.3) aggregati in modo 
proporzionale 

   

3. Somma dei dati (2) di tutte le 
imprese collegate (eventuali) 
non ripresi tramite 
consolidamento alla riga l 
[riporto dalla tabella A 
dell'allegato n.5] 

   

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della 
dimensione di impresa (Allegato n. 1) 

 
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 

domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 

 
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa 

oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite 
consolidamento. 

 



 
 All. n. 3 

 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata 
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi 
nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa 
seguente: 

 
Tabella riepilogativa 

 
Impresa associata 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

….)    

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese 
associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, 
comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 



 
All. n. 3A 

 
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

 
1. Dati identificativi dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell’impresa associata 

Periodo di riferimento (1) 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali imprese 
collegate all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, 
ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese 
collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese 
collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse 
l’Allegato n. 5A e riportare i dati nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 5 
devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2. 

 
 
3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o 
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata 
oggetto della presente scheda: .....% 
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente 
scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%. 
 
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si 
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo 
proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente: 

 
Tabella «associata» 

 

Percentuale:…% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell’allegato n. 3. 

 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità  ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va 

aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La 
percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
 



(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri 
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il 
fatturato ed il totale di bilancio. 



 
All. n. 4 

 
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 

 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È INCLUSA TRAMITE 
CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA) 

 
Tabella 1 

 Occupati (ULA)(*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 

Totale    

 
(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli 
occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.  
(**) In migliaia di euro. 
 
I conti consolidati servono da base di calcolo. 

 
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati 
delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2). 
 
 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 
 

Impresa collegata (denominazione) 
 

Indirizzo della sede legale N. di iscrizione al Registro 
delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere 
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 
3. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5 
 

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 
 

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI 
CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE 
UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE 
COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A 
 
 

Tabella A 

Impresa 
(indicare denominazione) 

 

Occupati (ULA) Fatturato (*)   Totale di bilancio (*) 
 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

Totale 
 

   

 
 (*) In migliaia di euro. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese 
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di 
imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato 
n. 3A. 
 
 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5A 
 

SCHEDA DI COLLEGAMENTO 
 

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
 

1. Dati identificativi dell’impresa 
Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari 

 
Periodo di riferimento (1) 

 Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) 
 

Fatturato (*) 

Totale    
 

(*) In migliaia di euro. 
 

 
I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti 
consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono 
pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. 
 
 
 
 
 
 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le 
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto 
riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in 
conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
 
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 
4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679” relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati” che i dati personali raccolti da Invitalia S.p.A. - Titolare del trattamento- saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

          Firma digitale  



 
 

Mis.2.1 Allegato 5- Conformità agli originali della documentazione prodotta 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società/soggetto proponente (compilare off line) 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente _____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti  

D I C H I A R A  

che tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni a valere sul DM 19 Novembre 2021 sono 

conformi all’originale in mio possesso, che mi impegno a produrre al soggetto gestore in qualsiasi momento. 

 
 
        Legale Rappresentante 
         ______________________ 
        (f.to digitalmente) 

 



  

Mis.2.1 Allegato 6(compilare off line) 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società/soggetto 

proponente 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative 

emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ 

 

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle 

sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 

sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 

in qualità di legale rappresentante della società/soggetto appresso indicata: 

 

Ragione sociale …………………………………….………………………………………………….…………… 

Sede legale Via ………..…………………………………………….………………………….……………..…… 

CAP………..………… Comune……………….………………….……………..Provincia ……………….……. 

Codice fiscale.………………………….…………………………………………………………………………… 

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO)……….......................... 

Descrizione sintetica attività economica……………………………………………………………………………….. 

 

rende la seguente dichiarazione (barrare una delle opzioni seguenti): 

□ di essere l’unico titolare effettivo della società sopra indicata; 

 

□ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato); 

 

□ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto); 

 

□ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: 

 

 

 

 



Titolare effettivo1: 

 

Cognome ........................................................Nome .............................................. 

nato a ………..............................................(.......) il .............................................. 

residente a .................................................................(.....… ) CAP ....................... 

via ..........................................…………………………………………………………………………………………. 

Cod. fisc.................................................................................................................. 

 

Allegare obbligatoriamente: 

 

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

□ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto □ Altro (specificare) ……………………. n.…………………………… 

Rilasciato il ………………………………da …………………………………………… Scadenza………………….. 

 

b) copia del codice fiscale 

 

 

     Legale Rappresentante 

    ______________________ 

(f.to digitalmente) 

______________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 

consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 

445/2000). 

 

 
1 È richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del 

Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche 

che, in ultima istanza, esercitino il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art.2359 c.c. e della 

relativa normativa di riferimento sul controllo societario. 

 



  

  
Mis.2.1 Allegato 7(compilare off line) 

 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 
ss.mm.ii. 

 
 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________ il ______________, 

residente in ______________________________________, in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente __________________________________________ con sede legale in 

_______________________________________________,  

 

        Preso atto 

 

  

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 20131 ha stabilito:  

  

- che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi a un’impresa 

unica 2  nell’arco di tre esercizi finanziari 3  - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della 

Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi4);  

- che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere 

gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;  

- che gli aiuti de minimis possono essere cumulati (i) con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento 

(UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti de minimis a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico 

Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti de minimis concessi a norma 

di altri regolamenti de minimis purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa 

opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);  

- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti 

di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento 

dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 

regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi 

per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un 

regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;  

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel 

settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti 

pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o 

 
1 Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.  
2 Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti 

di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013.   
3 Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa 

ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari 

precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. de minimis 1407/2013.  
4 Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se 

un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale 

di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada 

non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.   



dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o 

parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;   

- che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura5 per i quali esiste una 

disciplina de minimis ad hoc (Reg. 717/2014);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli6 per i quali 

esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 1408/2013);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli7, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati 

da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è 

subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  

• agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla 

costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di 

esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di 

partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un 

nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);  

• agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;  

• agli aiuti “non trasparenti”8;  

  

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 

(€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle 

nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. de minimis 1407/2013;   

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm.ii.,  
  

 

DICHIARA  
  

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa 

unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 

contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti 

de minimis, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi), in quanto:  

  

[] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato  

 
5 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge 

anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli 

aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura 

non beneficiano di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.   
6 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più 
settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo 
si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione 
primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.  
7 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi 
esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del 
Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché 
sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non 
beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013. 
8 Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che 

sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). Nel caso specifico il metodo di calcolo 

dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI è quello notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico come 

aiuto n. 182/2010 e autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.  



 

oppure  

  

[] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:  

 

 

Impresa 
cui è 
stato 

concesso 
il de 

minimis 

Esercizio 
Finanziario 

 

Organismo 
concedente 

Provvedimento 
di concessione 

e data 

Reg. UE de 
minimis9 

Importo della 
sovvenzione 

e/o 
equivalente 
lordo della 

sovvenzione 
(ESL) 

      

     Totale 
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente 

concessi all'impresa prima dell’eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni;  

- che l’esercizio finanziario, da intendersi quale periodo d’imposta, coincide con il seguente periodo (specificare date 

di inizio e fine); 

- che l’impresa svolge l’attività contraddistinta dal seguente codice ATECO10  _________________; 

- di non aver richiesto e/o ricevuto, per i medesimi costi ammissibili, ulteriori sovvenzioni pubbliche, o di origine 

pubblica a qualsiasi titolo accordate (principio del divieto di cumulo). 

 

  

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo pubblico di euro 

___________________ per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione 

al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato 

Regolamento (UE) n. 1407/2013.   

   

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), 

che: 

- i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente con modalità automatizzate, nell’ambito e per le 

finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

-  il trattamento è lecito ai sensi dell’art 6, c. 1 lett. b) e c)   essendo necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il Titolare del Trattamento e pertanto il relativo trattamento non richiede il consenso 

dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire con 

la liquidazione del contributo;  

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell’Unione Europea 

in conformità ad obblighi di legge;  

- i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR potranno essere esercitati rivolgendosi al DPO del soggetto gestore;  

- il Titolare del trattamento dei dati è il Soggetto gestore 

 

 
 

 
9 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il 
periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); 
10  Per inserire il codice Ateco dell’attività svolta, consultare il sito: 
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html  

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html


Data _________________                        Legale Rappresentante 

                                           ______________________   

                                                                                                                        (f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 

  
Avvertenze:  

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere 

la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.  

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).   

  

  

 

 



                                                                                                             
 

  alle   Allea    

 
Allegato 8 

Curriculum Soci e Amministratori ecc.* 
(da compilare offline) 

 
A) Rappresentante Legale (allegare copia documento di identità) 

 
 

         Cognome ______________ Nome______________________ Cittadinanza ____________________________ 
 
 
Ruolo/mansione all’interno dell’impresa  

 

 

 

 

 

 

Max 1500 Caratteri 
 
 
Percorso di formazione (indicare titolo di studio, attestati, abilitazioni professionali, ecc.…)   

 

 

 

 

 

 

Max 2000 Caratteri 
 
 
Esperienze professionali  

 

 

 

 

 

 

Max 2000 Caratteri 
 
 
Altre informazioni utili, pertinenti con l’attività proposta 

 

 

 

 

 

Max 2000 Caratteri 
 
 
* Ripetere la compilazione per ogni socio e/o amministratore ecc.  
 



 
 

 
Mis.2.1 All. 9 (compilare off line) 

DICHIARAZIONE  
APPORTO MEZZI PROPRI 

(persone fisiche o società)   
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il __________ 

residente in ____________________________________prov______________________________ 

CF _____________________________in qualità di rappresentante legale (o altro da specificare) 

dell’impresa/soggetto proponente_________________ 

(inserire denominazione giuridica del soggetto che realizza il Programma di investimento di cui al 

bando), 

 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 
 

con riferimento al programma di investimento “inserire titolo come da domanda”, da parte 
dell’impresa inserire denominazione giuridica, PIVA: XXXXXXXX CF XXXXX per la realizzazione di 
………….. (descrivere oggetto dell’iniziativa) a fronte di un investimento complessivo stimato in 
…€.XXXXXXXX, presso la sede /i (inserire indirizzo/i per esteso),   
per cui è stata presentata domanda di contributo a valere sui fondi della Misura  
___________________________del PNC Sisma 

  

• l’impegno di cofinanziare il Programma con mezzi propri di cui attesta la disponibilità per 
un importo pari a ….euro, attraverso la/le seguente/i modalità: (indicare); 

• l’impegno a versare sul conto corrente vincolato, al momento della concessione 
dell’eventuale finanziamento, la quota percentuale del cofinanziamento dell’investimento 
a proprio carico prevista dal bando, pari ad euro…………(…….). 

 
Allegare eventualmente: 

- DSAN di impegno al cofinanziamento da parte di ciascuno dei soggetti a tal fine impegnati. 
 
 
Luogo e data (gg/mm/aa)        

Nome e cognome  
(Firma o firma digitale)   

 
 



Mis.2.1 Allegato 10 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del dell’articolo 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale rappresentate   

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e della  decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, 

 

DICHIARO 

 

che il programma degli investimenti, proposto nella domanda di agevolazione di cui al D.M. 19 novembre 2021,   

 prevede 

 non prevede 

 

spese per beni d’investimento e spese di avviamento acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o 

collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e 

familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell’impresa. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Firma digitale 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 

tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 

pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Mis.2.1 Allegato 11 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) ha subito le conseguenze della crisi Ucraina in termini di -----(specificare ad.es. aumento dei costi energetici, 

difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite, difficoltà 

nel reperimento finanziamenti). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Mis.2.3 Allegato 12 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

Visto che 

Nel bando sono previste premialità per:  

a) proposte progettuali aventi una chiara connotazione social impact (incremento occupazionale di 

lavoratori svantaggiati; inclusione sociale di persone vulnerabili; salvaguardia e valorizzazione 

dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; conseguimento di ogni altro beneficio derivante 

da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di comunità 

o territorio) 

b) proposte progettuali presentate da soggetti aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto 

2016 e/o nei centri storici degli altri Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni con meno di 1000 ab. 

(ISTAT 2021) 

c) iniziative che prevedono il coinvolgimento, tra i soci/gli associati, di: 

• disoccupati di lunga durata  

• donne inattive 

d) proposte progettuali presentate da consorzi e reti di associazioni e/o imprese sociali o partenariati 

sociali 

e) Soggetti che avviano un Partenariato Pubblico Privato (PPP) o che abbiano un collegamento 

funzionale alla strategia di sviluppo dei progetti di PPP speciale di cui alla sottomisura B.2.2. o che 

hanno avviato procedure di co-programmazione o co-progettazione ai sensi dell’Art. 55 del Codice 

Terzo Settore. 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente rientra nella/e seguente/i premialità: 

a) . 

Motivazione e eventuali impegni di tipo occupazionale, di inclusione sociale, ecc. 

 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  



   Firma digitale     

 

 



Mis.2.1 Allegato 13  

(compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) Assume l’impegno che le attività imprenditoriali ammissibili agli aiuti per le infrastrutture sportive previsti 

dall’art.55 GBER siano accessibili agli sportivi, professionisti e non, e non riservate ad un solo 

professionista/sportivo. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



 

Mis.2.3 

“Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad 

imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità” 

CAPO II° DEL BANDO 

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO 

 

IMPRESE COSTITUITESI NEL 2022 

 
A. Soggetto Proponente 

 

A1. Scheda anagrafica soggetto proponente  
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Organizzazioni di volontariato (ODV) (SI/NO) 
Associazione di promozione 
sociale (APS) 

(SI/NO) 

Ente filantropico (SI/NO) Impresa sociale (SI/NO) 

Cooperativa sociale (SI/NO) Rete associativa (SI/NO) 

Associazione riconosciuta (SI/NO) Associazione non riconosciuta (SI/NO) 

Cooperativa di comunità (SI/NO) 
Fondazione/altro ente di 
carattere privato 

(SI/NO) 

ONLUS (SI/NO) 
Ente iscritto ai registri ODV/APS 
operante in via transitoria 

(SI/NO) 

Agenzia per il lavoro 
autorizzato/accreditato 

(SI/NO) Ente formativo (SI/NO) 

Impresa sociale svolgente attività 
agricole finalizzate all’inclusione 
sociale 

(SI/NO) 
Ente religioso civilmente 
riconosciuto 

(SI/NO) 

Ente iscritto all’Albo del servizio civile 
universale 

(SI/NO)  (SI/NO) 

Altro ente del Terzo settore (indicare)  

Forma Giuridica  

Iscrizione registri di pertinenza (es. 
RUNTS, Registro delle organizzazioni 
di volontariato di cui alla legge 
266/1991; Anagrafe delle 
ONLUS;Registro prefettizio sezione 
cooperative sociali, Registro CCIAA, 
etc) 

(indicare registro di iscrizione e motivazioni)  

Imprese aventi sede nelle aree 
ricadenti nelle zone di cui all’art.107, 
paragrafo 3, lett. c TFUE (SI / NO) 

 

Data costituzione  Data Iscrizione  

Soggetti aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti dal terremoto 
2016 e/o nei centri storici degli altri 
Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni 
con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021) 

SI/NO Localizzazione  
N.ro abitanti 
(ISTAT 2021) 

 

Allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di iscrizione (es. copia iscrizione 
appositi Registri Regionali, Anagrafe ONLUS, etc.) 

Codice fiscale  



Partita iva   

Eventuale Iscrizione CCIAA di  n° Iscrizione  Data  

Codice Ateco 2007  Numero REA  

Classificazione ICNPO  

Settore di attività  

Descrizione attività economica  

Dimensione di impresa (MPM)  

Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
  

Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  
e-
mail 

  

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

    

 

A2. Profilo soggetto proponente 

 

Stante le specificità delle forme giuridiche ammesse, apportare le modifiche necessarie per fornire la 
descrizione esauriente del profilo del soggetto proponente in termini di proprietà/soci/associati e 
organismi di amministrazione e controllo. 

  

A.2.1 Compagine societaria  

Descrivere sinteticamente le principali caratteristiche (amministrative,associative, organizzative, ecc.) del 

soggetto proponente. 

 

 

 

 
  



A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa; per i componenti dell’organo amministrativo se non 
coincidenti, per il direttore tecnico o altra figura di rilievo per la gestione, allegando curriculum 
sintetici secondo il format previsto; nel caso di associazioni limitarsi ai componenti dell’organo 
amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella conduzione dell’associazione) 

  

Socio x: Quota di partecipazione ____% 
     

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Ruolo nell’azienda  

 

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo) 
 

 

A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  

 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco (2007)  Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 

  



A.2.4 Descrizione sintetica del soggetto proponente 
 

1. Sintesi della storia aziendale/soggetto proponente 

Evoluzione del soggetto proponente, anche sotto l’aspetto della proprietà/struttura associativa. 

 

 

2. Descrizione della/e attività 

Descrizione della/e attività attualmente svolte, delle principali caratteristiche e dell’organizzazione, anche 
sotto il profilo sociale. 

 

 
B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 

Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta 

 

Codice ICNPO  

Localizzazione 
dell’iniziativa proposta 
(unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale spese di investimento 
previste:  

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime principale  

Art.22 GBER € 

Regime secondario  

(TF Ucraina o de minimis) € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento 
della domanda 

 
Incremento occupazionale 
previsto 

 

 

B.1 Obiettivi e attività economica prevista 

 
Le proposte imprenditoriali ammissibili devono prevedere iniziative imprenditoriali e programmi di 
investimento che perseguono finalità di utilità sociale e di interesse generale nelle aree dei Comuni dei 

crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all’allegato 1, in almeno uno dei seguenti settori e 
attività: (Indicare uno o più settori /attività)*: 
 

a. offerta di servizi alla comunità ed alla persona, con particolare attenzione ai servizi di prossimità per 
l’infanzia, per le persone con fragilità e per gli anziani, incluse alcune tipologie di servizi di natura 
socio-sanitaria destinati a favorire la residenzialità nei contesti con una alta percentuale di popolazione 
anziana e più a rischio di spopolamento, servizi di affiancamento e di inclusione sociale di persone 

vulnerabili e disabili, nonché i servizi di trasporto a chiamata per l’utenza fragile e il co-housing social 
anche attraverso la strutturazione di servizi a carattere di welfare comunitario;  

b. attivazione di servizi per l’orientamento, l’occupabilità e l’inserimento lavorativo di donne e giovani 
Neet, delle persone fragili e/o con background migratorio, dei disoccupati e delle altre fasce deboli del 
mercato del lavoro, nonché di servizi volti a facilitare la conciliazione vita-lavoro;  

c. offerta di servizi di manutenzione, salvaguardia, recupero e valorizzazione dell'ambiente, del territorio 
e dei beni storico-culturali nonché di servizi sportivi e aggregativi, anche attraverso l’utilizzo di piccoli 



impianti sportivi e di aggregazione sociale esistenti di proprietà pubblica;  

d. creazione/allestimento di spazi per lo smart/coworking, nonché per la promozione di iniziative di 
contrasto alla povertà educativa; 

e. recupero e valorizzazione civica e socio-imprenditoriale di beni pubblici e/o di strutture/spazi dismessi 
anche attraverso lo strumento della gestione condivisa di beni comuni; 

f. avvio/consolidamento di attività economiche “social impact” o ad alto valore aggiunto ambientale e 
sociale, con particolare riferimento a quelle in grado di inserire al lavoro giovani, donne e persone 
svantaggiate, i disabili e le fasce deboli della popolazione, quali ad esempio quelle gestite da 

cooperative sociali di B; 

g. Servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura B2.2 
PNC Sisma. 

Indicare settori/attività di cui al precedente elenco in cui si colloca il progetto  
 

 

 

B.2 Descrizione sintetica della proposta progettuale 
 

Descrivere l’attività che si intende svolgere, i suoi obiettivi sociali ed i prodotti/servizi che si intende offrire 

 
 

 

Elenco riepilogativo documenti da allegare 

 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi. 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN avviamento imprese innovative 13 DSAN premialità 

14 Eventuale DSAN Elenco soci  Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto 
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Misura B2.3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza 

 

CAPO II 

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI 
AVVIAMENTO 

IMPRESE COSTITUITESI NEL 2022 

(ART.22, COMMA 2 REG (UE) 651/2014 – GBER) 

 

ALL.1a PIANO D’IMPRESA 
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Presentazione 

La misura 2.3 del PNC Sisma prevede “aiuti alle imprese”. Trattandosi di aiuti di Stato, sono 

soggetti alla disciplina della materia: essi devono, quindi, essere concessi nel rispetto delle 

condizioni stabilite dai regolamenti europei applicabili ad ogni situazione specifica, in particolare 

dal Regolamento (UE) n.651/2014 (GBER). Le norme europee si applicano a tutti i soggetti che 

svolgono attività di natura economica e che offrono beni o servizi sul mercato, a prescindere dalla 

loro natura giuridica o modalità di finanziamento e dalla presenza di un fine lucrativo. 

 

Analoghe previsioni sono presenti nelle norme nazionali, comprese quelle relative al corretto 

utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione, siano esse nazionali o europee. L’insieme di 

queste norme impone anche attente verifiche sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento e 

sulla capacità di permanenza sul mercato dell’impresa. Queste condizioni si applicano anche ad enti a 

carattere sociale, quali quelli del Terzo Settore, che intendano attingere a finanziamenti per 

attività che abbiano natura economica; tali enti sono conseguentemente soggetti alla disciplina 

degli “aiuti di stato”. È il caso dei finanziamenti previsti dal Bando B2.3, cui attiene il presente 

formulario di presentazione delle istanze. 

 

Nella predisposizione del formulario si è, pertanto, tenuto conto dell’eterogeneità della platea dei 

soggetti potenzialmente interessati e delle possibili difficoltà di tali soggetti a riconoscersi in 

concetti quali quelli di “impresa” e di “mercato” e si è fatto quanto possibile per renderlo flessibile 

e coniugabile con la natura variegata di tali soggetti e con le loro esigenze. 

 



Misura B2.3 – Sostegno alle micro e piccole imprese in fase di avviamento costituite nel 2022 CAPO II 

 

 4/25 

 

ALL. 1a Piano di impresa 

(da compilare offline) 

A.  Soggetto Proponente 
 

A1. Scheda anagrafica soggetto proponente  
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Organizzazioni di volontariato (ODV) (SI/NO) 
Associazione di promozione 
sociale (APS) 

(SI/NO) 

Ente filantropico (SI/NO) Impresa sociale (SI/NO) 

Cooperativa sociale (SI/NO) Rete associativa (SI/NO) 

Associazione riconosciuta (SI/NO) Associazione non riconosciuta (SI/NO) 

Cooperativa di comunità (SI/NO) 
Fondazione/altro ente di 
carattere privato 

(SI/NO) 

ONLUS (SI/NO) 
Ente iscritto ai registri ODV/APS 
operante in via transitoria 

(SI/NO) 

Agenzia per il lavoro 
autorizzato/accreditato 

(SI/NO) Ente formativo (SI/NO) 

Impresa sociale svolgente attività 
agricole finalizzate all’inclusione 
sociale 

(SI/NO) 
Ente religioso civilmente 
riconosciuto 

(SI/NO) 

Ente iscritto all’Albo del servizio civile 
universale 

(SI/NO)  (SI/NO) 

Altro ente del Terzo settore (indicare)  

Forma Giuridica  

Iscrizione registri di pertinenza (es. 
RUNTS, Registro delle organizzazioni 
di volontariato di cui alla legge 
266/1991; Anagrafe delle 
ONLUS;Registro prefettizio sezione 
cooperative sociali, Registro CCIAA, 
etc) 

(indicare registro di iscrizione e motivazioni)  

Imprese aventi sede nelle aree 
ricadenti nelle zone di cui all’art.107, 
paragrafo 3, lett. c TFUE (SI / NO) 

 

Data costituzione  Data Iscrizione  

Soggetti aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti dal terremoto 
2016 e/o nei centri storici degli altri 
Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni 
con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021) 

SI/NO Localizzazione  
N.ro abitanti 
(ISTAT 2021) 

 

Allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di iscrizione (es. copia iscrizione appositi 
Registri Regionali, Anagrafe ONLUS, etc.) 

Codice fiscale  

Partita iva   

Eventuale Iscrizione CCIAA di  n° Iscrizione  Data  

Codice Ateco 2007  Numero REA  

Classificazione ICNPO  

Settore di attività  

Descrizione attività economica  

Dimensione di impresa (MPM)  

Sede Legale 
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Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
  

Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  
e-
mail 

  

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

    

 

A2. Profilo soggetto proponente 

 

Stante le specificità delle forme giuridiche ammesse, apportare le eventuali modifiche necessarie per fornire 
la descrizione esauriente del profilo del soggetto proponente in termini di forma giuridica, soci/associati, 
organi di amministrazione e controllo, ecc.. Si precisa che il soggetto proponente deve essere già costituito 
nella forma giuridica con la quale si presenta (nel caso di consorzi e di reti; nel caso di reti, sono ammesse 
solo reti soggetto). 

  

A.2.1 Compagine societaria  
Descrivere sinteticamente le principali caratteristiche (amministrative, associative, organizzative ,ecc.) del 
soggetto proponente. 
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A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa; per i componenti dell’organo amministrativo se non 
coincidenti, per il direttore tecnico o altra figura di rilievo per la gestione, allegando curriculum 
sintetici secondo il format previsto; nel caso di associazioni limitarsi ai componenti dell’organo 
amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella conduzione dell’associazione) 

  

Socio x: Quota di partecipazione ____% 
     

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Ruolo nell’azienda  

 

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo) 
 

 

A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  

 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco (2007)  Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 
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A.2.4 Descrizione del soggetto proponente 
 

1. Sintesi della storia aziendale/soggetto proponente 

Evoluzione del soggetto proponente, anche sotto l’aspetto della proprietà/struttura associativa, descrizione 
della struttura organizzativa e, nel caso di appartenenza a consorzi di cooperative, esplicitare le relazioni 
funzionali e societarie tra le consociate, fornendo il relativo bilancio consolidato o, se non disponibile, il 
bilancio delle consociate. 

 

 

2. Descrizione della/e attività 

Descrizione della/e attività attualmente svolte, delle principali caratteristiche e dell’organizzazione, anche 
sotto il profilo sociale. 

 

 

3. Vertice e management aziendale  

Indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative 
responsabilità – allegare curricula se soggetti non coincidenti con i soggetti di cui ai punti precedenti 
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B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
 

Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta 

 

Codice ICNPO  

Localizzazione dell’iniziativa 
proposta (unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale spese di investimento 
previste:  

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime principale  

Art.22 GBER € 

Regime secondario  

(TF Ucraina o de minimis) € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento 
della domanda 

 Incremento occupazionale previsto  

 

B.1 Obiettivi e attività economica prevista 

 
Le proposte imprenditoriali ammissibili devono prevedere iniziative imprenditoriali e programmi di 
investimento che perseguono finalità di utilità sociale e di interesse generale nelle aree dei Comuni dei 
crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all’allegato 1, in almeno uno dei seguenti settori e attività: 

(Indicare uno o più settori /attività)*: 
 

a. offerta di servizi alla comunità ed alla persona, con particolare attenzione ai servizi di prossimità per 
l’infanzia, per le persone con fragilità e per gli anziani, incluse alcune tipologie di servizi di natura socio-
sanitaria destinati a favorire la residenzialità nei contesti con una alta percentuale di popolazione anziana 
e più a rischio di spopolamento, servizi di affiancamento e di inclusione sociale di persone vulnerabili e 
disabili, nonché i servizi di trasporto a chiamata per l’utenza fragile e il co-housing social anche 
attraverso la strutturazione di servizi a carattere di welfare comunitario;  

b. attivazione di servizi per l’orientamento, l’occupabilità e l’inserimento lavorativo di donne e giovani Neet, 
delle persone fragili e/o con background migratorio, dei disoccupati e delle altre fasce deboli del mercato 
del lavoro, nonché di servizi volti a facilitare la conciliazione vita-lavoro;  

c. offerta di servizi di manutenzione, salvaguardia, recupero e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e 
dei beni storico-culturali nonché di servizi sportivi e aggregativi, anche attraverso l’utilizzo di piccoli 
impianti sportivi e di aggregazione sociale esistenti di proprietà pubblica;  

d. creazione/allestimento di spazi per lo smart/coworking, nonché per la promozione di iniziative di 
contrasto alla povertà educativa; 

e. recupero e valorizzazione civica e socio-imprenditoriale di beni pubblici e/o di strutture/spazi dismessi 

anche attraverso lo strumento della gestione condivisa di beni comuni; 

f. avvio/consolidamento di attività economiche “social impact” o ad alto valore aggiunto ambientale e 
sociale, con particolare riferimento a quelle in grado di inserire al lavoro giovani, donne e persone 
svantaggiate, i disabili e le fasce deboli della popolazione, quali ad esempio quelle gestite da cooperative 

sociali di B; 

g. Servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura B2.2 
PNC Sisma. 

Indicare settori/attività di cui al precedente elenco in cui si colloca il progetto  
 

 

 



Misura B2.3 – Sostegno alle micro e piccole imprese in fase di avviamento costituite nel 2022 CAPO II 

 

 9/25 

 

B.2 Descrizione dettagliata dell’attività prevista  
 

Descrivere l’attività che si intende svolgere, i suoi obiettivi sociali ed i prodotti/servizi che si intende offrire 

 
 

 

B.3 Sostenibilità tecnico organizzativa dell’attività prevista 
 

Descrivere l’evoluzione organizzativa prevista a seguito dell’attuazione della iniziativa imprenditoriale  
 
 
 

 

B.4 Eventuali elementi di innovazione di cui è prevista l’introduzione 
 

Descrivere eventuali aspetti innovativi e creativi, con particolare riferimento al contesto territoriale e al sistema dei servizi 
sociali 
 
 

 



Misura B2.3 – Sostegno alle micro e piccole imprese in fase di avviamento costituite nel 2022 CAPO II 

 

 10/25 

 

 

C.  ANALISI DEL MERCATO E RELATIVE STRATEGIE 
 

C.1 Mercato di riferimento 
 

Definire il contesto socio-culturale di riferimento e la pertinenza della proposta progettuale rispetto al 
medesimo. Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento. (SPECIFICARE FONTI) 

 

 

 

C.2 Segmenti di mercato, clientela 
 

Indicare i segmenti di mercato, con particolare riferimento all’offerta sociale, le principali categorie di 
clienti/fruitori individuati, loro caratteristiche e relativa quantificazione (SPECIFICARE FONTI) 

 

 

 

C.3 Concorrenza 
 

Descrivere la sostenibilità del modello di impresa proposto rispetto i principali concorrenti diretti e/o 
indiretti, le loro caratteristiche, i relativi punti di forza/debolezza e prezzi medi praticati. (SPECIFICARE 
FONTI) 

 

 

C.4 Vantaggio competitivo e benefici sociali 

 
a) Descrivere il vantaggio competitivo derivante dalla realizzazione del programma rispetto al 

fabbisogno sociale e alla eventuale concorrenza individuata, inteso come capacità distintiva di 

generare ricavi e/o profitti. 

b) Descrivere qualitativamente gli eventuali benefici sociali generati dalla proposta progettuale. 

 

 

 

C.5 Strategie di mercato 
 

Descrivere le strategie distintive previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione, 
impatto sociale, ecc.) di ingresso e consolidamento nel mercato. 
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D. PRODOTTI/SERVIZI  
 
 

D.1 Prodotti/servizi da realizzare con l’investimento 
 

Descrivere i prodotti/servizi che si intende realizzare a valere sull’investimento proposto. 

 

 

D.2 Quantità vendute a regime 
 

Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione delle quantità vendute a regime. 

 

 

D.3 Prezzi di vendita 
 

Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione del prezzo di vendita. 
 

 

E. OBIETTIVI DI VENDITA 
 

E.1 Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio (Tabella excel sheet 

n. 1) 
 

Data presunta avvio attività produttiva:  anno  202__ 
 

Prodotti/
servizi 

unità di 
misura 

Prezzo 
unitario 
(a)(€) 

anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime 

Quantità/servizi vendute/i fatturato realizzato (€) 

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b4) (a x b..) 

1              

2              

3              

4              

5              

 Totale per anno      

(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
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F. ASPETTI TECNICI 
 

F.1 Processo produttivo 
 

Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo aziendale anche in rapporto alla completezza e 
coerenza dell’assetto produttivo e della struttura organizzativa prevista, specificando altresì l’impiego dei 
beni richiesti a finanziamento e le relative caratteristiche distintive all’interno del suddetto processo 

 

 

 

F.2 Aspetti tecnico-produttivi 
 

Descrivere il processo produttivo/di realizzazione del servizio, anche in relazione alla presenza di eventuali 
innovazioni di processo e/o prodotto e/o organizzativa e/o commerciale, con particolare riferimento agli 
aspetti sociali. 

 

 

 

F.3 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 
 

In merito alle tipologie di spese ammissibili e i relativi limiti, divieti e condizioni contenuti nel bando, al fine 
di un corretto e coerente coordinamento con le norme proprie di ciascun regime, si precisa quanto segue. 

Principio generale: ogni regime può essere applicato solo ed esclusivamente su spese ammissibili diverse: 
sulla stessa spesa può essere applicato un solo regime di aiuto. Di conseguenza, è necessario applicare i vari 
regimi su categorie omogenee e coerenti di spesa. 
 
Regime principale - Il regime di cui all’art. 22 GBER è il regime principale e ricomprende una componente progettuale con 
una sua compiutezza e coerenza. Nel caso la proposta preveda la presenza di opere murarie e assimilate, queste vanno 
previste nella loro interezza nelle spese ammissibili al regime principale. In particolare, nel caso di acquisto terreni, la 
percentuale del 10% va calcolata sulle spese ammissibili al regime e non su quelle complessivamente ammissibili al 
progetto. La percentuale delle spese ammissibili per opere murarie e simili e per acquisto immobili può essere calcolata 
sul totale delle spese ammissibili del progetto. 

Il proponente può scegliere il regime secondario fra uno dei due seguenti regimi. 

Scelta della Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina come regime secondario- Su tale regime sono ammesse spese 
per investimenti materiali e immateriali. In questo caso va compilata l’apposita DSAN. 
 
Scelta del De minimis come regime secondario – su tale regime sono ammesse, oltre a spese per investimenti materiali e 
immateriali, anche le spese di avviamento, per consulenze specialistiche, per certificazioni, tutor, formazione, secondo gli 
importi e i limiti previsti. In particolare: le spese di avviamento sono ammesse per materie prime-materie sussidiarie -
materiali di consumo -merci varie con il limite di euro 30.000,00; sono ammesse le spese tecniche e consulenze 
specialistiche per certificazioni (max 2.000,00 € per certificazione); Formazione (max euro 2.000,00, per personale 
interno all’impresa, compreso soci, per max 4 persone). 

 

F.3.1 Descrizione dettagliata del Programma degli investimenti, delle spese previste e delle spese 
di avviamento, dimostrazione della loro pertinenza, coerenza e compatibilità specifica con i 

regimi di aiuto richiesti (Tabella excel sheet n. 2) 

 
 

Descrizione 

 
 

 

 
F.3.2 Metodologia e procedure di attuazione dell’intervento e criteri adottati per la 
determinazione dei costi dell’investimento 
Avvertenza: In caso di finanziamento dovranno essere esibiti computi metrici e preventivi validati da 
professionisti iscritti nei relativi albi. 
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Descrizione 

 

 

F.3.3 Dimostrazione della funzionalità e organicità delle spese di investimento e della loro 
coerenza, pertinenza e proporzionalità rispetto alla proposta progettuale ed al raggiungimento 

degli obiettivi strategici, sociali, organizzativi e tecnico produttivi, anche in relazione alla sede 
individuata 
 

Illustrazione 

 
 
 

F.4 Costi di investimento (Tabella excel sheet n. 3) 

 
F.4.1 Costi di investimento Regime principale 
 

Art. 22 Reg (UE) n. 651/2015 GBER  

Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento  

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% dell’investimento) 
(*) 

 

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente funzionali 
all’attività proposta 

 

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 15% dell’investimento ammissibile 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

 
'(*) È escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini della ricostruzione o del 
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma 

 
F.4.2 Costi di investimento eventuale regime secondario (su diverse spese ammissibili) 
 

Regime previsto (indicare)  

Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente funzionali 
all’attività proposta 

 

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 15% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento (max 20.000 €)* 
-materie prime 
-materie sussidiarie  
-materiali di consumo  
-merci varie 
 

  

 

 

 

 

Totale spese avviamento 

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2000 € per certificazione)*  

Tutoraggio (euro 5.000,00)*  

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per max 4 persone)*  

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  



Misura B2.3 – Sostegno alle micro e piccole imprese in fase di avviamento costituite nel 2022 CAPO II 

 

 14/25 

 

*Solo su de minimis 
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F.4.3 Totale Costi di investimento 
 

Totale Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento  

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% dell’investimento)  

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente 
funzionali all’attività proposta 

 

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 
digitali ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, 
entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento max 20.000,00  € (in regime de minimis)  

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni  

Tutoraggio  

Formazione   

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

 

F.5 Tempistica 
Indicare la data (presunta o effettiva) di avvio del programma degli investimenti, la durata in mesi 

dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione degli investimenti e l’anno di esercizio a 
regime, successivo alla conclusione del programma degli investimenti. 

 

Data avvio investimenti  

Durata in mesi   

Data ultimazione investimenti  

Anno di regime  

 

F.6 Previsioni di rendicontazione 
Indicare le previsioni di rendicontazione della spesa per stato avanzamento lavori (SAL). 

 

IMPORTI 
SAL 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

SAL I    

SAL II    

SAL III    

Sal IV    

SAL Saldo*    

 
 

F.7 Previsioni occupazionali (Tabella excel sheet n. 4) 
 

Personale dipendente 
 

1. Motivare l’incremento occupazionale ed il dimensionamento dell’organico in relazione alle 

caratteristiche di funzionamento dell’impianto produttivo ed alla stima delle quantità prodotte, 

fino all’anno a regime. 

 

PIANO OCCUPAZIONALE 

 Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

ALTRO      

      

TOTALE      
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COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000) 

  Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

DIRIGENTI      

MPIEGATI      

ALTRO      

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti o l’anno fiscale corrente  
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

 

F.8 Autorizzazioni e/o certificazioni necessarie  
Indicare le autorizzazioni e/o le certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività proposta 

 

Tipologia Ente/Amministrazione interessato/a 
Data 

rilascio 
Data prevista 
per il rilascio 

    

    

    

    

    

    

    

 (riga duplicabile n volte se occorre)   

 

F.9 Contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC 
 

Illustrare il contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo climatico e 
digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani. Illustrare, inoltre, le modalità di rispetto del 
principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”). 
 
 
 
 

 

G. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

G.1 Conto economico previsionale (dati in €/000 -Tabella excel sheet n. 5) 
 

 
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3  

Anno 
regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

Fatturato           

Altri ricavi           

Variazione riman. Prod. Fin.  Semilav.           

Valore della produzione           

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze 
MP) 

          

Servizi           

Godimento beni di terzi           

Personale           

MOL           

Ammortamenti           

Risultato Operativo           

(+/-) Gestione Finanziaria           

(+/-) Gestione Straordinaria           

Risultato lordo           

(-) Imposte sul reddito           

Risultato netto           

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti o l’anno fiscale corrente 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
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G.2 Stato Patrimoniale previsionale (dati in €/000 - Tabella excel sheet n. 6) 
 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti o l’anno fiscale corrente 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 

 

ATTIVO 
      Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI            

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI           

-Fondo ammortamento           

IMMOBIL. IMM. NETTE           

IMMOBIL. FINANZ. NETTE           

- Terreno           

- Fabbricati           

- Macchin.-impianti-attrezz.           

- Automezzi           

- Costruzioni in corso           

- Dismissioni           

IMMOBILIZ. MATER. LORDE           

- fondo ammortamento           

IMMOBIL. MATER. NETTE           

IMMOBILIZZAZIONI NETTE           

- Materie prime            

- Semilavorati           

- Prodotti finiti           

MAGAZZINO NETTO           

- Crediti diversi            

- Crediti per ctb            

- Crediti IVA           

CREDITI NON COMMERCIALI            

- Clienti            

CLIENTI NETTI           

DISPONIBILITA’ LIQUIDE            

               TOTALE ATTIVO           
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(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti o l’anno fiscale corrente 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

PASSIVO  
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

- Capitale sociale           

- Riserve           

- Utili (perdite) es. prec.           

- Utili (perdite) esercizio           

- C/fut. aumenti cap.soc.           

PATRIMONIO NETTO           

- Fondo indennità TFR           

- Altri fondi           

FONDI           

- Debiti diff. v/banche           

- Debiti diff. v/altri finanziatori           

DEBITI DIFFERITI           

- Debiti da IVA            

- Contributi            

- Debiti diversi           

DEBITI NON COMMERCIALI            

- Fornitori           

- Fornitori investimenti           

FORNITORI           

BANCHE PASSIVE           

PASSIVO CORRENTE             

TOTALE PASSIVO             
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G.3 Prospetto fonti / impieghi e finanziamento del programma di investimento 

(Tabella excel sheet n. 7) 
 

Impieghi (€/000) 

 Totale 

Investimenti  

IVA sugli investimenti  

Altri fabbisogni (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)  

Totale impieghi (A)  

Fonti (€/000) 

 Totale 

Agevolazioni 

Contributo fondo perduto (comprensivo di tutti i regimi)  

Totale agevolazioni (B)  

Altre fonti di copertura *** 

Capitale proprio  

- di cui Versamento in conto capitale sociale  

- di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale  

Finanziamento soci  

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine  

Finanziamenti bancari a breve termine  

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)  

Totale altre fonti di copertura (C)  

Totale fonti (B+C)  

 

 

Indicare le modalità attraverso le quali si intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare l’investimento e ad 

incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice di copertura finanziaria un valore superiore almeno al 

100%. 

Relativamente a eventuali finanziamenti esterni, fornire specifiche relativamente all’Istituto finanziario/altra fonte individuato 

ed all’ammontare del finanziamento. 

Compilare DSAN Allegato 9. 
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G. 4 Sostenibilità, economica e finanziaria del progetto imprenditoriale 

presentato (Tabella excel sheet n. 8) 

 

Criterio Punteggio 
Punteggio 

Società 

D.1) Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli 

investimenti  
(Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, delle agevolazioni e dei debiti 
a medio lungo termine e altre disponibilità sul totale degli investimenti e delle 
spese indicati in domanda e relativi fabbisogni per IVA)  
l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, a pena di esclusione, 
l’assunzione dell’impegno ad incrementare, in caso di ammissione, il valore del 
patrimonio netto con apporti dei soci e /o del titolare in misura tale da far 
conseguire all’indice un valore superiore almeno al 100%.  
Vedasi Nota 1  

Cfin < 100% punti 0  
100% ≤ Cfin ≤ 110% 
punti 4  

Cfin > 110% punti 8  

 

D.2) Redditività (R) dell'iniziativa  
(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti all’anno di regime)  

R < 0% punti 0  

0% ≤ R ≤ 8% punti 4  
R > 8% punti 8  

 

 

NOTA 1- Ove l’indicatore D1 relativo alla Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti risulti 

inferiore al 100%, il richiedente deve produrre, in sede di presentazione dell’istanza, in conformità al 

successivo punto G.4, a pena di esclusione immediata, una dichiarazione, sotto forma di DSAN resa dal 

legale rappresentante o dal titolare, nella quale: a) indica le modalità attraverso le quali intende apportare le 

risorse finanziarie idonee a cofinanziare l’investimento e ad incrementare il valore del patrimonio netto per 

far conseguire all’indice un valore superiore almeno al 100%; b) assume l’impegno a procedere a tale 

incremento, in caso di ammissione a finanziamento, prima della concessione, nei tempi previsti dall’art. 17 

relativo alla “Concessione delle agevolazioni” Alla dichiarazione andrà, altresì, allegata la documentazione 

probante la capacità di apportare quanto previsto (documentazione idonea a dimostrare le disponibilità dei 

soci o del titolare, le situazioni patrimoniali dei soci o del titolare sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, e 

quanto altro ritenuto opportuno). 

La presenza della dichiarazione ammette ad una rivalutazione complessiva del criterio D “Sostenibilità 
dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata” che può, comunque, 
concludersi con una valutazione di non ammissibilità. 
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H. PREMIALITA’ 
 
(DSAN all.13) 
 

H.1 Connotazione social impact della proposta 
 

Descrivere e illustrare nel dettaglio le componenti che connotano il social impact della proposta (incremento 
occupazionale di lavoratori svantaggiati; inclusione sociale di persone vulnerabili; salvaguardia e 
valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; conseguimento di ogni altro beneficio 
derivante da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di 
comunità o territorio). 

 

 

H.2 Localizzazione della proposta 
 
 

Indicare ed eventualmente giustificare in quale delle seguenti categorie rientra la proposta: proposte 

progettuali presentate da soggetti aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto 2016 e/o nei 
centri storici degli altri Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021) 

SI/NO  

 

H.3 Coinvolgimento di soggetti svantaggiati nella compagine sociale 
 

Indicare se l’iniziativa prevede il coinvolgimento tra i soci/gli associati di disoccupati di lunga durata e/o 
donne inattive e descrivere nel dettaglio le modalità di tale coinvolgimento. 

 

 
 

H.4 Caratteristiche dei soggetti consorziati (se del caso) 
 

Descrivere e illustrare nel dettaglio le caratteristiche del consorzio, rete di associazioni e/o imprese sociali o 
partenariati sociali (se del caso) 

 

 
 

H.5 Eventuali forme di collaborazione pubblico privato e/o procedure di co-

programmazione/co-progettazione 
 

Indicare e illustrare nel dettaglio, allegando idonea documentazione, se è stato avviato un Partenariato 
Pubblico Privato (PPP) o se vi è un collegamento funzionale alla strategia di sviluppo dei progetti di PPP 
speciale di cui alla sottomisura B.2.2. del PNC sisma o se sono state avviate procedure di co-

programmazione o co-progettazione ai sensi dell’Art. 55 del Codice Terzo Settore. Indicare gli estremi di 
formalizzazione e le tipologie di iniziative previste. 

 

 

 



Misura B2.3 – Sostegno alle micro e piccole imprese in fase di avviamento costituite nel 2022 CAPO II 

 

 22/25 

 

Elementi per la valutazione 
Con riferimento ai criteri di valutazione del Bando, riportare in maniera chiara e sintetica le proprie 

motivazioni ritenute utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

 

Criterio Sottocriterio Valutazione 

A) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste 
dell’attività imprenditoriale 

A1 

Coerenza delle competenze 
imprenditoriali rapportate alla 
dimensione e complessità del 

progetto proposto  

 

A2 

Competenze gestionali ed 
organizzative sulla base delle 
esperienze formative e lavorative 

maturate, in contesti omogenei o 
settori coerenti con l’iniziativa 
imprenditoriale proposta, ed 

eventuale presenza di figure 
tecniche e/o amministrative 
abilitanti per l’avvio dell’iniziativa. 

 

A3 

Competenze tecniche necessarie 
per la realizzazione delle attività 
previste nella proposta 
progettuale, verificate sulla base 
delle esperienze formative, 

lavorative e/o attraverso la 
conoscenza e padronanza dei 
processi produttivi o di 
erogazione di servizi  

 

B) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi 
funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale 

B1  

Fattibilità tecnica dell’iniziativa in 

rapporto alla completezza e 

coerenza dell’assetto produttivo e 
della struttura organizzativa  

 

B2  

Introduzione di elementi di 
innovazione di processo, 
organizzative, di prodotto/servizio 
o di mercato 

 

C) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento 

 

C1  

Valutazione della potenzialità 
(opportunità e minacce) del 
mercato di riferimento, la 

coerenza dell'offerta proposta 
rispetto al target di clienti 
individuato, le strategie di 
accesso al mercato (canali di 

accesso e strategie di 
distribuzione) e la metodologia 
condotta per la determinazione 

del fatturato –  

 

C2  

Valutazione della sostenibilità del 
modello di business proposto 
rispetto alle strategie di ingresso 
e consolidamento nel mercato  
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

C3 

Valutazione della capacità del 

progetto di generare un 

vantaggio competitivo per effetto 
di strategie distintive rispetto 
all'arena di mercato, alla 
qualificazione e quantificazione 
dei risultati derivanti dal 
vantaggio stesso, alle modalità di 
difesa del vantaggio verso i 

concorrenti diretti ed indiretti -  

 

E) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento e qualità intrinseca della proposta 

E1  
Qualità tecnica e completezza 

della proposta progettuale  
 

E2 

Qualità della proposta in relazione 
alla metodologia ed alle 
procedure di attuazione 
dell’intervento  

 

E3 

Funzionalità e organicità delle 
spese di investimento e loro 

coerenza rispetto all'idea 
progettuale proposta ed al 
raggiungimento degli obiettivi 
strategici, organizzativi e tecnico 
produttivi, anche in relazione alla 
sede individuata  

 

 NOTE  

 F) Premialità   

F1 

Proposte progettuali aventi una 
chiara connotazione social impact 
(incremento occupazionale di 
lavoratori svantaggiati; inclusione 
sociale di persone vulnerabili; 
salvaguardia e valorizzazione 

dell'ambiente, del territorio e dei 
beni storico-culturali; 
conseguimento di ogni altro 
beneficio derivante da attività di 
interesse pubblico o di utilità 
sociale in grado di colmare 
specifici fabbisogni di comunità o 

territorio) 

  

F2 

Proposte progettuali presentate 
da soggetti aventi sede nei 
Comuni maggiormente colpiti dal 

terremoto 2016 e/o nei centri 
storici degli altri Comuni (Zone A 
PRG) e/o nei comuni con meno di 
1000 ab. (ISTAT 2021) 

  

F3 

Iniziative che prevedono il 

coinvolgimento, tra i soci/gli 
associati, di: 
disoccupati di lunga durata  
donne inattive 

  

F4 

Proposte progettuali presentate 
da consorzi e reti di associazioni 
e/o imprese sociali o partenariati 
sociali 
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

F5 

Soggetti che avviano un 

Partenariato Pubblico Privato 

(PPP) o che abbiano un 
collegamento funzionale alla 
strategia di sviluppo dei progetti 
di PPP speciale di cui alla 
sottomisura B.2.2. o che hanno 
avviato procedure di co-
programmazione o co-

progettazione ai sensi dell’Art. 55 
del Codice Terzo Settore. 

  

 
MODIFICHE  

1.I Soggetti attuatori e il Soggetto gestore si riservano la facoltà di modificare parzialmente o integrare il 
presente formulario e i suoi allegati, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza 
che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni. 

2.Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno pubblicate tempestivamente sui siti istituzionali del 

Commissario straordinario e di Unioncamere   

 

 
Elenco riepilogativo documenti da allegare 

 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi. 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN avviamento imprese innovative 13 DSAN premialità 

14 Eventuale DSAN Elenco soci  Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto 
 
 

NOTA 3- Le Tabelle Excel allegate sono da intendersi di mero ausilio alla compilazione del presente 

formulario. Le tabelle valide ai fini della valutazione sono quelle esclusivamente e direttamente riportate nel 

testo del presente formulario. 

NOTA 4 – Le DSAN sono da compilare off line e da autenticare digitalmente 

 
 

 

Il/I sottoscritto/sottoscritti, …………………………………….., nella sua/loro qualità di1…………………………………….………, 

dell’impresa/soggetto proponente………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto/soggetti proponente/i della 

domanda di agevolazione presentata a valere sulla Misura B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, 

creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a 

progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” del PNC Sisma 

 
Dichiara/dichiarano che: 
 
• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 

• autorizza/autorizzano il Soggetto gestore e il Soggetto attuatore ad effettuare le indagini tecniche ed 
amministrative ritenute necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 

 
Il/I sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore documentazione che il Soggetto 
gestore e il Soggetto attuatore dovessero richiedere per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale proposta ed a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel 
presente documento. 



Misura B2.3 – Sostegno alle micro e piccole imprese in fase di avviamento costituite nel 2022 CAPO II 

 

 25/25 

 

 
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Soggetto gestore e dal 
Soggetto attuatore a soggetti anche esterni che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei 
confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le 
stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti del Soggetto gestore e del Soggetto 
attuatore che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice 
Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero. 

Data,   Firma digitale 
 

 
1Titolare, legale rappresentante  

 
 
 

 
 

1 



Allegato 2 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di ___________________, 

numero REA ____________; ovvero è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel__________  

numero__________in qualità di__________________; ovvero è regolarmente costituita ed è in corso di 

iscrizione al…………. 

b) ha una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 o si impegna a 

dimostrarne la disponibilità al momento della concessione del finanziamento; 

c) non è in uno stato di difficoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER Art. 2 punto 18 delle definizioni; 

d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria, non è sottoposte a procedure 

concorsuali con finalità liquidatoria; 

e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro, della prevenzione degli infortuni 

e della salvaguardia dell'ambiente; 

f) si trova in regola con gli obblighi contributivi;  

g) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 

23/05/2007; 

h) non ha beneficiato né beneficerà, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda di 

agevolazione, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, laddove riferite alle 

stesse spese o agli stessi costi ammissibili; 

                                                                     DICHIARO INOLTRE 

che la società/soggetto proponente non si trova in alcuna delle seguenti condizioni di esclusione: 

i) i cui legali rappresentanti e/o amministratori e/o direttori tecnici siano stati condannati, con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un 

operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della 

domanda; 



j) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 

k) essere in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche 

o comunque a ciò ostative. 

SI IMPEGNA CON LA PROPOSTA PROGETTUALE 

l) a contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo climatico e digitale (c.d. 

tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani e a rispettare il principio di non arrecare un 

danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”). 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     
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Mis..2.1 -Allegato 3a (compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società beneficiaria 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ residente 

a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

______________________________________ in qualità di legale rappresentante della società 

_______________________________ con sede legale in __________________ (___) Via 

_______________________________________ n. _____ cap. _____  

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

 

DICHIARA 

 

• che la società/soggetto proponente ____________________________________________ forma giuridica ____________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice fiscale/partita IVA numero 

___________________________, R.E.A.  n. _____________, ovvero è iscritta al 

_______________numero_______________costituita in data _____________;  con scadenza in data ________________; 

capitale/fondo sociale ____________________i.v./versato per _______________, sede legale in _______________(___)  Via 

___________________________________________________ n. _____ cap. ___________; 

 

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

             

        

             

        

        

        

 

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in 

particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. ______ 

componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono: 

(In caso di società di capitali indicare il socio unico* o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero soci 

pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in caso di 

Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di capitali che 

ne siano socie accomandatarie): 

(*) Qualora il socio sia una società fiduciaria occorre allegare dichiarazione di atto notorio (D.P.R. 445/2000) reso dal legale 

rappresentante della società fiduciaria con l’indicazione dei dati del fiduciante (socio effettivo) e far compilare a quest’ultimo 

l'apposito modello “Allegato A” relativo al possesso dei requisiti art. 67, D.Lgs. 159/2011 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 
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• che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono: 

Società Sede legale  

 

C.F. e P.I.  

 

Proprietà 

       

    

       

    

 

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

Data _________________                     Legale Rappresentante 
        ______________________   

      (f.to digitalmente) 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 
445/2000).  
 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo è 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1- Allegato 3b Terzo settore/ associazioni ecc. (compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante del soggetto proponente 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ 

residente a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

___________________________ in qualità di____________  e legale rappresentante di 

____________________________________________________ con sede in 

______________________________________________ (___) cap. __________________ via 

___________________________________________________________________ n. ___________ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

DICHIARA 

 

• che l’organizzazione/associazione/ente ___________________________ forma giuridica _____________ codice fiscale 

_______________________ con sede legale in _____________________________ (___) cap. ________________ via 

_______________________________________________ n. ____ 

telefono____________ fax____________ indirizzo di posta elettronica _________________________________ è iscritta dal 

_______ con il numero ___________________ nel seguente registro: (barrare il registro/elenco di interesse) 

- RUNTS 

- Registro regionale (specificare) 

- Altro (specificare) 

 

• che è iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di _____________ (____) P.I. _______________ dal ____________ numero 

iscrizione R.E.A. ______________ (ove previsto) 

• che l’organo avente legale rappresentanza è costituito da _________________________ (Presidente o Consiglio/Comitato 

Direttivo, ecc.) ed in particolare: 

Cognome e 

Nome 

 

Codice 

Fiscale 

 

 

Carica Sociale  data di nomina e 

di scadenza 
luogo e data di nascita 

Residenza (comune e 

indirizzo) 
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• che il socio unico è / i Soci sono:  

(In caso di società di capitali indicare il socio unico o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero 

soci pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in 

caso di Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di 

capitali che ne siano socie accomandatarie): 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 

 

 

           

       

           

       

       

 

• che membri del collegio sindacale/sindaco unico sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che l’organo/soggetti con compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 è così 

composto/sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che il direttore tecnico è:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

 

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

 

 

Firma Digitale 

 

 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo 
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1 Allegato 3c (compilare off line) 
 

Da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011 (legale rappresentante della società 
beneficiaria e, ove presenti, di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del 
Direttore Tecnico, dell’Organismo di Vigilanza, dei procuratori speciali della società beneficiaria, nonché dal socio di 
maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4) 
Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché 
maggiorenni 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. n°159/2011  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 Testo Unico sulla documentazione amministrativa e ss.mm.ii.) 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il 

_______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in qualità di 

______________________ della società ____________________________________ con sede in 

___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______ 

 

-consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito 
-negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

 
DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 
che risiedono nel territorio dello Stato: 
 

NOME COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 

(Indirizzo e città) 

 
 

       

       

       

       

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Data e firma del dichiarante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 
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NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 
pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Mis 2.1 Allegato 4(compilare off line) 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 
 determinazione della dimensione aziendale 

(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 
Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________________, il 

_______________________, CF________________________, residente in ___________________________________, 

provincia di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP 

______, documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di (Legale Rappresentante, Presidente, 

Titolare ditta individuale, ecc…)______________________________________________________del soggetto 

proponente (indicare ragione sociale)__________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  

 
DICHIARO 

che i dati sotto riportati relativi alla determinazione della dimensione aziendale corrispondono al vero. 

 

Luogo e data      
firma digitale del dichiarante 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA1 
 

All. n. 1 
1. Dati identificativi dell’impresa/soggetto proponente 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Tipo di impresa 

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l’impresa richiedente: 

 
Impresa autonoma 

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 
dell’impresa richiedente. 

 Impresa associata In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 
indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli 
Allegati nn. 2, 3, 4 e 5. 

 

Impresa collegata 

 
 
 
3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 
 

Periodo di riferimento (1): 
 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

 
(*) In migliaia di euro 

 
 
4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell’impresa richiedente: 
 

micro impresa  

piccola impresa  

media impresa  

grande impresa  

 
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle 
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
  

 
 

 
1 Da compilare da parte di tutti i soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata o congiunta, nonché in forma di reti di 
imprese, e soggetti terzi. 



 
All. n. 2 

 
 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE 
 
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 
 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati (2) dell'impresa 
richiedente o dei conti 
consolidati [riporto dalla tabella 
1 dell'allegato n.4] 

   

2. Dati (2) di tutte le (eventuali) 
imprese associate (riporto dalla 
tabella riepilogativa dell'allegato 
n.3) aggregati in modo 
proporzionale 

   

3. Somma dei dati (2) di tutte le 
imprese collegate (eventuali) 
non ripresi tramite 
consolidamento alla riga l 
[riporto dalla tabella A 
dell'allegato n.5] 

   

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della 
dimensione di impresa (Allegato n. 1) 

 
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 

domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 

 
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa 

oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite 
consolidamento. 

 



 
 All. n. 3 

 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata 
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi 
nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa 
seguente: 

 
Tabella riepilogativa 

 
Impresa associata 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

….)    

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese 
associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, 
comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 



 
All. n. 3A 

 
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

 
1. Dati identificativi dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell’impresa associata 

Periodo di riferimento (1) 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali imprese 
collegate all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, 
ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese 
collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese 
collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse 
l’Allegato n. 5A e riportare i dati nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 5 
devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2. 

 
 
3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o 
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata 
oggetto della presente scheda: .....% 
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente 
scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%. 
 
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si 
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo 
proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente: 

 
Tabella «associata» 

 

Percentuale:…% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell’allegato n. 3. 

 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità  ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va 

aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La 
percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
 



(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri 
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il 
fatturato ed il totale di bilancio. 



 
All. n. 4 

 
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 

 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È INCLUSA TRAMITE 
CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA) 

 
Tabella 1 

 Occupati (ULA) (*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 

Totale    

 
(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli 
occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.  
(**) In migliaia di euro. 
 
I conti consolidati servono da base di calcolo. 

 
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati 
delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2). 
 
 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 
 

Impresa collegata (denominazione) 
 

Indirizzo della sede legale N. di iscrizione al Registro 
delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere 
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 
3. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5 
 

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 
 

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI 
CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE 
UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE 
COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A 
 
 

Tabella A 

Impresa 
(indicare denominazione) 

 

Occupati (ULA) Fatturato (*)   Totale di bilancio (*) 
 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

Totale 
 

   

 
 (*) In migliaia di euro. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese 
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di 
imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato 
n. 3A. 
 
 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5A 
 

SCHEDA DI COLLEGAMENTO 
 

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
 

1. Dati identificativi dell’impresa 
Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari 

 
Periodo di riferimento (1) 

 Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) 
 

Fatturato (*) 

Totale    
 

(*) In migliaia di euro. 
 

 
I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti 
consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono 
pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. 
 
 
 
 
 
 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le 
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto 
riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in 
conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
 
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 
4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679” relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati” che i dati personali raccolti da Invitalia S.p.A. - Titolare del trattamento- saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

          Firma digitale  



 
 

Mis.2.1 Allegato 5- Conformità agli originali della documentazione prodotta 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società/soggetto proponente (compilare off line) 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente _____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti  

D I C H I A R A  

che tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni a valere sul DM 19 Novembre 2021 sono 

conformi all’originale in mio possesso, che mi impegno a produrre al soggetto gestore in qualsiasi momento. 

 
 
        Legale Rappresentante 
         ______________________ 
        (f.to digitalmente) 

 



  

Mis.2.1 Allegato 6(compilare off line) 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società/soggetto 

proponente 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative 

emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ 

 

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle 

sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 

sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 

in qualità di legale rappresentante della società/soggetto appresso indicata: 

 

Ragione sociale …………………………………….………………………………………………….…………… 

Sede legale Via ………..…………………………………………….………………………….……………..…… 

CAP………..………… Comune……………….………………….……………..Provincia ……………….……. 

Codice fiscale.………………………….…………………………………………………………………………… 

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO)……….......................... 

Descrizione sintetica attività economica……………………………………………………………………………….. 

 

rende la seguente dichiarazione (barrare una delle opzioni seguenti): 

□ di essere l’unico titolare effettivo della società sopra indicata; 

 

□ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato); 

 

□ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto); 

 

□ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: 

 

 

 

 



Titolare effettivo1: 

 

Cognome ........................................................Nome .............................................. 

nato a ………..............................................(.......) il .............................................. 

residente a .................................................................(.....… ) CAP ....................... 

via ..........................................…………………………………………………………………………………………. 

Cod. fisc.................................................................................................................. 

 

Allegare obbligatoriamente: 

 

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

□ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto □ Altro (specificare) ……………………. n.…………………………… 

Rilasciato il ………………………………da …………………………………………… Scadenza………………….. 

 

b) copia del codice fiscale 

 

 

     Legale Rappresentante 

    ______________________ 

(f.to digitalmente) 

______________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 

consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 

445/2000). 

 

 
1 E’ richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del 

Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche 

che, in ultima istanza, esercitino il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art.2359 c.c. e della 

relativa normativa di riferimento sul controllo societario. 

 



  

  
Mis.2.1 Allegato 7(compilare off line) 

 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 
ss.mm.ii. 

 
 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________ il ______________, 

residente in ______________________________________, in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente __________________________________________ con sede legale in 

_______________________________________________,  

 

        Preso atto 

 

  

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 20131 ha stabilito:  

  

- che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi a un’impresa 

unica 2  nell’arco di tre esercizi finanziari 3  - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della 

Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi4);  

- che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere 

gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;  

- che gli aiuti de minimis possono essere cumulati (i) con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento 

(UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti de minimis a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico 

Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti de minimis concessi a norma 

di altri regolamenti de minimis purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa 

opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);  

- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti 

di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento 

dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 

regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi 

per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un 

regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;  

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel 

settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti 

pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o 

 
1 Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.  
2 Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti 

di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013.   
3 Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa 

ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari 

precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. de minimis 1407/2013.  
4 Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se 

un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale 

di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada 

non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.   



dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o 

parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;   

- che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura5 per i quali esiste una 

disciplina de minimis ad hoc (Reg. 717/2014);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli6 per i quali 

esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 1408/2013);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli7, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati 

da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è 

subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  

• agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla 

costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di 

esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di 

partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un 

nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);  

• agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;  

• agli aiuti “non trasparenti”8;  

  

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 

(€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle 

nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. de minimis 1407/2013;   

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm.ii.,  
  

 

DICHIARA  
  

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa 

unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 

contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti 

de minimis, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi), in quanto:  

  

[] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato  

 
5 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge 

anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli 

aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura 

non beneficiano di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.   
6 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più 
settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo 
si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione 
primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.  
7 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi 
esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del 
Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché 
sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non 
beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013. 
8 Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che 

sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). Nel caso specifico il metodo di calcolo 

dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI è quello notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico come 

aiuto n. 182/2010 e autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.  



 

oppure  

  

[] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:  

 

 

Impresa 
cui è 
stato 

concesso 
il de 

minimis 

Esercizio 
Finanziario 

 

Organismo 
concedente 

Provvedimento 
di concessione 

e data 

Reg. UE de 
minimis9 

Importo della 
sovvenzione 

e/o 
equivalente 
lordo della 

sovvenzione 
(ESL) 

      

     Totale 
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente 

concessi all'impresa prima dell’eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni;  

- che l’esercizio finanziario, da intendersi quale periodo d’imposta, coincide con il seguente periodo (specificare date 

di inizio e fine); 

- che l’impresa svolge l’attività contraddistinta dal seguente codice ATECO10  _________________; 

- di non aver richiesto e/o ricevuto, per i medesimi costi ammissibili, ulteriori sovvenzioni pubbliche, o di origine 

pubblica a qualsiasi titolo accordate (principio del divieto di cumulo). 

 

  

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo pubblico di euro 

___________________ per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione 

al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato 

Regolamento (UE) n. 1407/2013.   

   

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), 

che: 

- i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente con modalità automatizzate, nell’ambito e per le 

finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

-  il trattamento è lecito ai sensi dell’art 6, c. 1 lett. b) e c)   essendo necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il Titolare del Trattamento e pertanto il relativo trattamento non richiede il consenso 

dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire con 

la liquidazione del contributo;  

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell’Unione Europea 

in conformità ad obblighi di legge;  

- i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR potranno essere esercitati rivolgendosi al DPO del soggetto gestore;  

- il Titolare del trattamento dei dati è il Soggetto gestore 

 

 
 

 
9 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il 
periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); 
10  Per inserire il codice Ateco dell’attività svolta, consultare il sito: 
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html  

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html


Data _________________                        Legale Rappresentante 

                                           ______________________   

                                                                                                                        (f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 

  
Avvertenze:  

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere 

la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.  

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).   

  

  

 

 



                                                                                                             
 

  alle   Allea    

 
Allegato 8 

Curriculum Soci e Amministratori ecc.* 
(da compilare offline) 

 
A) Rappresentante Legale (allegare copia documento di identità) 

 
 

         Cognome ______________ Nome______________________ Cittadinanza ____________________________ 
 
 
Ruolo/mansione all’interno dell’impresa  

 

 

 

 

 

 

Max 1500 Caratteri 
 
 
Percorso di formazione (indicare titolo di studio, attestati, abilitazioni professionali, ecc.…)   

 

 

 

 

 

 

Max 4000 Caratteri 
 
 
Esperienze professionali  

 

 

 

 

 

 

Max 4000 Caratteri 
 
 
Altre informazioni utili, pertinenti con l’attività proposta 

 

 

 

 

 

Max 3000 Caratteri 
 
 
* Ripetere la compilazione per ogni socio e/o amministratore ecc.  
 



 
 

 
Mis.2.1 All. 9 (compilare off line) 

DICHIARAZIONE  
APPORTO MEZZI PROPRI 

(persone fisiche o società)   
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il __________ 

residente in ____________________________________prov______________________________ 

CF _____________________________in qualità di rappresentante legale (o altro da specificare) 

dell’impresa/soggetto proponente_________________ 

(inserire denominazione giuridica del soggetto che realizza il Programma di investimento di cui al 

bando), 

 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 
 

con riferimento al programma di investimento “inserire titolo come da domanda”, da parte 
dell’impresa inserire denominazione giuridica, PIVA: XXXXXXXX CF XXXXX per la realizzazione di 
..,,,,,,(descrivere oggetto dell’iniziativa) a fronte di un investimento complessivo stimato in 
…€.XXXXXXXX, presso la sede /i (inserire indirizzo/i per esteso),   
per cui è stata presentata domanda di contributo a valere sui fondi della Misura 
___________________________del PNC Sisma 

  

• l’impegno di cofinanziare il Programma con mezzi propri di cui attesta la disponibilità per 
un importo pari a ….euro, attraverso la/le seguente/i modalità: (indicare); 

• l’impegno a versare sul conto corrente vincolato, al momento della concessione 
dell’eventuale finanziamento, la quota percentuale del cofinanziamento dell’investimento 
a proprio carico prevista dal bando, pari ad euro…………(…….). 

 
Allegare eventualmente: 

- DSAN di impegno al cofinanziamento da parte di ciascuno dei soggetti a tal fine impegnati. 
 
 
 
Luogo e data (gg/mm/aa)        

Nome e cognome  
(Firma o firma digitale)   

 
 



Mis.2.1 Allegato 10 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del dell’articolo 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale rappresentate   

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e della  decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, 

 

DICHIARO 

 

che il programma degli investimenti, proposto nella domanda di agevolazione di cui al D.M. 19 novembre 2021,   

 prevede 

 non prevede 

 

spese per beni d’investimento e spese di avviamento acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o 

collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e 

familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell’impresa. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Firma digitale 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 

tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 

pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Mis.2.1 Allegato 11 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) ha subito le conseguenze della crisi Ucraina in termini di -----(specificare ad.es. aumento dei costi energetici, 

difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite, difficoltà 

nel reperimento finanziamenti). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Allegato 12 (da compilare offline) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di impresa innovativa ai sensi 

dell’art. 2 punto 80 GBER -resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 

dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

Visto  

Il comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) È una start up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e risponde altresì alle 

previsioni del comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 

(indicare data e numero iscrizione) ovvero 

b) È impresa innovativa in fase di avviamento ai sensi delle definizioni di cui al punto 80 dell’art. 2 e al comma 2 

dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, Allego a tal fine: 

 

- una valutazione eseguita da un esperto esterno della materia, che in un futuro prevedibile svilupperà 

prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore 

interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o 

- dichiarazione di un commercialista/revisore dei conti che attesti costi di ricerca e sviluppo rappresentano 

almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione 

dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile 

dell'esercizio finanziario in corso; 

 

c) È iscritta nel registro delle imprese a partire dal……….. Se non sottoposta all’obbligo di iscrizione al registro 

imprese, è iscritta al registro (indicare) dal……  

- Se non iscritta in quanto costituitasi nel 2022, si impegna a comunicare l’iscrizione al momento della 

concessione del finanziamento; 

d) È attiva; 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 



conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Mis.2.3 Allegato 13 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

Visto che 

Nel bando sono previste premialità per:  

a) proposte progettuali aventi una chiara connotazione social impact (incremento occupazionale di 

lavoratori svantaggiati; inclusione sociale di persone vulnerabili; salvaguardia e valorizzazione 

dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; conseguimento di ogni altro beneficio derivante 

da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di comunità 

o territorio) 

b) proposte progettuali presentate da soggetti aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto 

2016 e/o nei centri storici degli altri Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni con meno di 1000 ab. 

(ISTAT 2021) 

c) iniziative che prevedono il coinvolgimento, tra i soci/gli associati, di: 

• disoccupati di lunga durata  

• donne inattive 

d) proposte progettuali presentate da consorzi e reti di associazioni e/o imprese sociali o partenariati 

sociali 

e) Soggetti che avviano un Partenariato Pubblico Privato (PPP) o che abbiano un collegamento 

funzionale alla strategia di sviluppo dei progetti di PPP speciale di cui alla sottomisura B.2.2. o che 

hanno avviato procedure di co-programmazione o co-progettazione ai sensi dell’Art. 55 del Codice 

Terzo Settore. 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente rientra nella/e seguente/i premialità: 

a) . 

Motivazione e eventuali impegni di tipo occupazionale, di inclusione sociale, ecc. 

 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  



   Firma digitale     

 

 



Mis.2.3 

“Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad 

imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità” 

CAPO II° DEL BANDO 

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO 

 

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE CON BILANCIO 

 

DOMANDA 
(da compilare online) 

 
PROTOCOLLO ATTRIBUITO  

 

A1. Scheda anagrafica soggetto proponente  
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Organizzazioni di volontariato (ODV) (SI/NO) 
Associazione di promozione 
sociale (APS) 

(SI/NO) 

Ente filantropico (SI/NO) Impresa sociale (SI/NO) 

Cooperativa sociale (SI/NO) Rete associativa (SI/NO) 

Associazione riconosciuta (SI/NO) Associazione non riconosciuta (SI/NO) 

Cooperativa di comunità (SI/NO) 
Fondazione/altro ente di 
carattere privato 

(SI/NO) 

ONLUS (SI/NO) 
Ente iscritto ai registri ODV/APS 
operante in via transitoria 

(SI/NO) 

Agenzia per il lavoro 
autorizzato/accreditato 

(SI/NO) Ente formativo (SI/NO) 

Impresa sociale svolgente attività 
agricole finalizzate all’inclusione 

sociale 

(SI/NO) 
Ente religioso civilmente 
riconosciuto 

(SI/NO) 

Ente iscritto all’Albo del servizio civile 
universale 

(SI/NO)  (SI/NO) 

Altro ente/soggetto (indicare)  

Forma Giuridica  

Iscrizione registri di pertinenza (es. 
RUNTS, Registro delle organizzazioni 
di volontariato di cui alla legge 
266/1991; Anagrafe delle ONLUS; 
Registro prefettizio sezione 
cooperative sociali, Registro CCIAA, 
ecc.) 

(indicare registro di iscrizione e motivazioni)  

Imprese aventi sede nelle aree 
ricadenti nelle zone di cui all’art.107, 
paragrafo 3, lett. c TFUE (SI / NO) 

 

Data costituzione  Data Iscrizione  

Soggetti aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti dal terremoto 
2016 e/o nei centri storici degli altri 
Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni 
con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021) 

SI/NO Localizzazione  
N.ro abitanti 
(ISTAT 2021) 

 



Allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di iscrizione (es. copia iscrizione 
appositi Registri Regionali, Anagrafe ONLUS, etc.) 

Codice fiscale  

Partita iva   

Eventuale Iscrizione CCIAA di  n° Iscrizione  Data  

Codice Ateco 2007  Numero REA  

Classificazione ICNPO  

Settore di attività  

Descrizione attività economica  

Dimensione di impresa (Micro/Piccola)  

Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
  

Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  
e-
mail 

  

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

    

 

A2. Profilo soggetto proponente 

 

 

A.2.1 Compagine societaria  

Descrivere sinteticamente le principali caratteristiche (amministrative, associative, organizzative, cc.) del 
soggetto proponente. 

 

 

 

  



A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa; per i componenti dell’organo amministrativo se non 
coincidenti, per il direttore tecnico o altra figura di rilievo per la gestione, allegando curriculum 
sintetici secondo il format previsto; nel caso di associazioni limitarsi ai componenti dell’organo 
amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella conduzione dell’associazione) 

  

Socio x: Quota di partecipazione ____% 
     

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Ruolo nell’azienda  

         

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo) 
 

 

A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  

 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco (2007)  Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 

  



A.2.4 Descrizione sintetica del soggetto proponente 
 

1. Sintesi della storia aziendale/soggetto proponente 

Evoluzione del soggetto proponente, anche sotto l’aspetto della proprietà/struttura associativa, 
descrizione della struttura organizzativa. 

 

 

2. Descrizione della/e attività 

Descrizione della/e attività attualmente svolte, delle principali caratteristiche e dell’organizzazione, anche 
sotto il profilo sociale. 

 

 

A. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
 

Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta 

 

Codice ICNPO  

Localizzazione 
dell’iniziativa proposta 
(unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale spese di investimento 
previste:  

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime principale  

Art.22 GBER € 

Regime secondario  

(TF Ucraina o de minimis) € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento 
della domanda 

 
Incremento occupazionale 
previsto 

 

 

B.1 Obiettivi e attività economica prevista 

 
Le proposte imprenditoriali ammissibili devono prevedere iniziative imprenditoriali e programmi di 
investimento che perseguono finalità di utilità sociale e di interesse generale nelle aree dei Comuni dei 
crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all’allegato 1, in almeno uno dei seguenti settori e 
attività: (Indicare uno o più settori /attività)*: 
 

a. offerta di servizi alla comunità ed alla persona, con particolare attenzione ai servizi di prossimità per 
l’infanzia, per le persone con fragilità e per gli anziani, incluse alcune tipologie di servizi di natura 

socio-sanitaria destinati a favorire la residenzialità nei contesti con una alta percentuale di popolazione 
anziana e più a rischio di spopolamento, servizi di affiancamento e di inclusione sociale di persone 
vulnerabili e disabili, nonché i servizi di trasporto a chiamata per l’utenza fragile e il co-housing social 
anche attraverso la strutturazione di servizi a carattere di welfare comunitario;  

b. attivazione di servizi per l’orientamento, l’occupabilità e l’inserimento lavorativo di donne e giovani 
Neet, delle persone fragili e/o con background migratorio, dei disoccupati e delle altre fasce deboli del 

mercato del lavoro, nonché di servizi volti a facilitare la conciliazione vita-lavoro;  

c. offerta di servizi di manutenzione, salvaguardia, recupero e valorizzazione dell'ambiente, del territorio 



e dei beni storico-culturali nonché di servizi sportivi e aggregativi, anche attraverso l’utilizzo di piccoli 

impianti sportivi e di aggregazione sociale esistenti di proprietà pubblica;  

d. creazione/allestimento di spazi per lo smart/coworking, nonché per la promozione di iniziative di 
contrasto alla povertà educativa; 

e. recupero e valorizzazione civica e socio-imprenditoriale di beni pubblici e/o di strutture/spazi dismessi 
anche attraverso lo strumento della gestione condivisa di beni comuni; 

f. avvio/consolidamento di attività economiche “social impact” o ad alto valore aggiunto ambientale e 
sociale, con particolare riferimento a quelle in grado di inserire al lavoro giovani, donne e persone 

svantaggiate, i disabili e le fasce deboli della popolazione, quali ad esempio quelle gestite da 
cooperative sociali di B; 

g. Servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura B2.2 
PNC Sisma. 

Indicare settori/attività di cui al precedente elenco in cui si colloca il progetto  
 

 

 

 

B.2 Descrizione sintetica della proposta progettuale  
 

Descrivere l’attività che si intende svolgere, i suoi obiettivi sociali ed i prodotti/servizi che si intende offrire 

 

 

 

Elenco riepilogativo documenti da allegare 

 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi. 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN imprese in avviam. con bilancio 13 DSAN avviamento imprese innovative 

14 DSAN premialità  Bilanci e/o documenti analoghi 

 Eventuale DSAN Elenco soci  Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto 
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“Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad 

imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità” 

 

Misura B2.3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza 

 

CAPO II 

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI 
AVVIAMENTO 

 

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE CON BILANCIO 

(ART.22, COMMA 2 REG (UE) 651/2014 – GBER) 

 

ALL.1a PIANO D’IMPRESA 
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Presentazione 

La misura 2.3 del PNC Sisma prevede “aiuti alle imprese”. Trattandosi di aiuti di Stato, sono 

soggetti alla disciplina della materia: essi devono, quindi, essere concessi nel rispetto delle 

condizioni stabilite dai regolamenti europei applicabili ad ogni situazione specifica, in particolare 

dal Regolamento (UE) n.651/2014 (GBER). Le norme europee si applicano a tutti i soggetti che 

svolgono attività di natura economica e che offrono beni o servizi sul mercato, a prescindere dalla 

loro natura giuridica o modalità di finanziamento e dalla presenza di un fine lucrativo. 

 

Analoghe previsioni sono presenti nelle norme nazionali, comprese quelle relative al corretto 

utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione, siano esse nazionali o europee. L’insieme di 

queste norme impone anche attente verifiche sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento e 

sulla capacità di permanenza sul mercato dell’impresa. Queste condizioni si applicano anche ad enti a 

carattere sociale, quali quelli del Terzo Settore, che intendano attingere a finanziamenti per 

attività che abbiano natura economica; tali enti sono conseguentemente soggetti alla disciplina 

degli “aiuti di stato”. È il caso dei finanziamenti previsti dal Bando B2.3, cui attiene il presente 

formulario di presentazione delle istanze. 

 

Nella predisposizione del formulario si è, pertanto, tenuto conto dell’eterogeneità della platea dei 

soggetti potenzialmente interessati e delle possibili difficoltà di tali soggetti a riconoscersi in 

concetti quali quelli di “impresa” e di “mercato” e si è fatto quanto possibile per renderlo flessibile 

e coniugabile con la natura variegata di tali soggetti e con le loro esigenze. 
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ALL. 1a Piano di impresa 

(da compilare offline) 

A.  Soggetto Proponente 
 

A1. Scheda anagrafica soggetto proponente  
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Organizzazioni di volontariato (ODV) (SI/NO) 
Associazione di promozione 
sociale (APS) 

(SI/NO) 

Ente filantropico (SI/NO) Impresa sociale (SI/NO) 

Cooperativa sociale (SI/NO) Rete associativa (SI/NO) 

Associazione riconosciuta (SI/NO) Associazione non riconosciuta (SI/NO) 

Cooperativa di comunità (SI/NO) 
Fondazione/altro ente di 
carattere privato 

(SI/NO) 

ONLUS (SI/NO) 
Ente iscritto ai registri ODV/APS 
operante in via transitoria 

(SI/NO) 

Agenzia per il lavoro 
autorizzato/accreditato 

(SI/NO) Ente formativo (SI/NO) 

Impresa sociale svolgente attività 

agricole finalizzate all’inclusione 
sociale 

(SI/NO) 
Ente religioso civilmente 
riconosciuto 

(SI/NO) 

Ente iscritto all’Albo del servizio civile 
universale 

(SI/NO)  (SI/NO) 

Altro ente/soggetto (indicare)  

Forma Giuridica  

Iscrizione registri di pertinenza (es. 
RUNTS, Registro delle organizzazioni 
di volontariato di cui alla legge 
266/1991; Anagrafe delle ONLUS; 
Registro prefettizio sezione 
cooperative sociali, Registro CCIAA, 
ecc.) 

(indicare registro di iscrizione e motivazioni)  

Imprese aventi sede nelle aree 
ricadenti nelle zone di cui all’art.107, 
paragrafo 3, lett. c TFUE (SI / NO) 

 

Data costituzione  Data Iscrizione  

Soggetti aventi sede nei Comuni 
maggiormente colpiti dal terremoto 
2016 e/o nei centri storici degli altri 
Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni 
con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021) 

SI/NO Localizzazione  
N.ro abitanti 
(ISTAT 2021) 

 

Allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di iscrizione (es. copia iscrizione appositi 
Registri Regionali, Anagrafe ONLUS, etc.) 

Codice fiscale  

Partita iva   

Eventuale Iscrizione CCIAA di  n° Iscrizione  Data  

Codice Ateco 2007  Numero REA  

Classificazione ICNPO  

Settore di attività  

Descrizione attività economica  

Dimensione di impresa (Micro/Piccola)  
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Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
  

Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  
e-
mail 

  

 

Referente per il progetto (se diverso dal legale rappresentante) 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

    

 

A2. Profilo soggetto proponente 

 

Stante le specificità delle forme giuridiche ammesse, apportare le eventuali modifiche necessarie per fornire 
la descrizione esauriente del profilo del soggetto proponente in termini di forma giuridica, soci/associati, 
organi di amministrazione e controllo, ecc.. Si precisa che il soggetto proponente deve essere già costituito 
nella forma giuridica con la quale si presenta (nel caso di consorzi e di reti; nel caso di reti, sono ammesse 
solo reti soggetto). 

  

A.2.1 Compagine societaria  
Descrivere sinteticamente le principali caratteristiche (amministrative, associative, organizzative, ecc.) del 
soggetto proponente. 
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A.2.2 Socio persona fisica/componente organo amministrativo 

(da compilare per ciascuna persona fisica censita nell’anagrafica soci che svolga un ruolo 
significativo nella conduzione dell’impresa; per i componenti dell’organo amministrativo se non 
coincidenti, per il direttore tecnico o altra figura di rilievo per la gestione, allegando curriculum 
sintetici secondo il format previsto; nel caso di associazioni limitarsi ai componenti dell’organo 
amministrativo/direttivo che svolgano un ruolo significativo nella conduzione dell’associazione) 

  

Socio x: Quota di partecipazione ____% 
     

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Ruolo nell’azienda  

         

Composizione organo amministrativo 
 

Carica   Dal  al  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

(da ripetere per ogni membro dell’organo amministrativo) 
 

 

A.2.3 Socio impresa 
 

Socio x: Quota di partecipazione ____%  

 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIAA di 

 Dal  n. REA  

Codice Ateco (2007)  Attività  

(da ripetere per ogni socio impresa) 
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A.2.4 Descrizione del soggetto proponente 
 

1. Sintesi della storia aziendale/soggetto proponente 

Evoluzione del soggetto proponente, anche sotto l’aspetto della proprietà/struttura associativa, descrizione 
della struttura organizzativa e, nel caso di appartenenza a consorzi di cooperative, esplicitare le relazioni 
funzionali e societarie tra le consociate, fornendo il relativo bilancio consolidato o, se non disponibile, il 
bilancio delle consociate. 

 

 

2. Descrizione della/e attività 

Descrizione della/e attività attualmente svolte, delle principali caratteristiche e dell’organizzazione, anche 
sotto il profilo sociale. 

 

 

3. Vertice e management aziendale  

Indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative 
responsabilità – allegare curricula se soggetti non coincidenti con i soggetti di cui ai punti precedenti 

 

 

4. Informazioni economico finanziarie 

 

Fornire informazioni economico finanziarie relative agli ultimi 3 esercizi (laddove disponibili) o per gli 

esercizi disponibili, secondo gli schemi sotto riportati. I dati inseriti devono trovare rispondenza con 

quelli risultanti dai bilanci ordinari d’esercizio, redatti ai sensi dell’Art. 2423 e ss. del C.C.). Nel caso di 

proponenti  il cui bilancio non sia redatto secondo i criteri della IV Direttiva, tali informazioni dovranno 

essere conformi con la situazione economico finanziaria, relativa agli ultimi 3 esercizi, (laddove 

disponibili) o per gli esercizi disponibili, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da fornire, in allegato, 

unitamente alla copia del Modello Unico relativo agli stessi esercizi, ovvero con documenti contabili 

analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, 

iscritti nei relativi albi, e sottoscritti dal legale rappresentate . (All.1b-Tabella excel sheet n. 1)  

Ove non disponibile approvato/depositato l’ultimo bilancio, tale bilancio può essere sostituito da 

documento analogo, certificato da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei 

relativi albi, e sottoscritto dal legale rappresentate. 

E’ data facoltà ai proponenti di fornire informazioni economico finanziarie relative agli ultimi 2 esercizi 

con riferimento agli anni 2020 e 2021 e di considerare come terzo esercizio la situazione economico 

patrimoniale relativa al primo semestre 2022, certificata da un dottore commercialista o da un 

revisore dei conti, iscritti nei relativi albi, e sottoscritta dal legale rappresentate. Analoga facoltà è 

data a chi non è tenuto a redigere/depositare un bilancio ordinario, secondo le previsioni dell’art.4 

punto 1 c) del bando. 

NB: Allegare alla domanda di agevolazione gli ultimi 3 bilanci di esercizio (laddove disponibili) o per gli 

esercizi disponibili, unitamente ad una situazione completa di stato patrimoniale e conto economico, 
ovvero analoghi documenti in conformità a quanto previsto dall’art.4 punto 1 c) del bando e dal 
presente punto 4, completi di eventuali relazioni esplicative. 

 

Conto Economico    Anno -2      Anno -1     Anno 0 

 € % € % € % 

Fatturato  100  100  100 

Margine Operativo Lordo       

Reddito Operativo Netto       

Risultato Netto       
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Stato Patrimoniale Anno -2      Anno -1   Anno 0 

 € % € % € % 

Attivo  100  100  100 

Immobilizzazioni nette       

Attività correnti       

Passivo  100  100  100 

Patrimonio Netto       

Passività m/l termine       

Passività correnti       

 

Note esplicative del proponente 

 

A.2.5 Situazione economica finanziaria del soggetto proponente (All. 1 b tabella excel sheet n. 9) 

 

Criterio Punteggio 
Punteggio 

Società 

D.1) Risultato di esercizio ultimi 3 bilanci o, per le imprese non obbligate 
alla redazione ed approvazione dei bilanci annuali, situazioni contabili 
relative all’ultimo triennio antecedente la data di presentazione della 
domanda di finanziamento debitamente sottoscritte e certificate da un 
Dottore Commercialista iscritto all’Albo Può essere considerato come terzo 

esercizio la situazione economico patrimoniale relativa al primo semestre 
2022 come specificato in A.2.4.4. Qualora l’impresa non disponga di dati di 
bilancio di n. 3 esercizi, il trend sarà considerato stazionario, con 
l’attribuzione di n. 2 punti. 

• Trend negativo 
punti 0 

• Trend positivo 
stazionario e/o in 

sostanziale 
pareggio punti 2 

• Trend positivo e 
crescente punti 4 

 

D.2) Indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale passivo) (dati ultimo 
bilancio) - l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporterà la necessità 
di incrementare il valore del patrimonio netto con apporti dei soci in misura 
tale da far conseguire all’indice un valore superiore allo zero, fermo 
restando quanto previsto al successivo. Vedasi Nota 1 Criteri di valutazione- 
punto G 

• D2 ≤ 0% punti 0 

• 0% < D2 < 20% 
punti 2 

• D2 > 20% punti 4 

 

 

Eventuali note esplicative del proponente 
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B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
 

Codice ATECO (2007) 
dell’iniziativa proposta 

 

Codice ICNPO  

Localizzazione dell’iniziativa 
proposta (unità produttiva) 

Provincia Comune 

Disponibilità sede operativa 
attività proposta 

SI/NO Comune 

Totale spese di investimento 
previste:  

€ 

Contributo a fondo perduto 
richiesto 

€ 
 
Di cui  

Regime principale  

Art.22 GBER € 

Regime secondario  

(TF Ucraina o de minimis) € 

Totale contributo € 

Numero occupati al momento 
della domanda 

 Incremento occupazionale previsto  

 

B.1 Obiettivi e attività economica prevista 

 
Le proposte imprenditoriali ammissibili devono prevedere iniziative imprenditoriali e programmi di 
investimento che perseguono finalità di utilità sociale e di interesse generale nelle aree dei Comuni dei 
crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all’allegato 1, in almeno uno dei seguenti settori e attività: 

(Indicare uno o più settori /attività)*: 
 

a. offerta di servizi alla comunità ed alla persona, con particolare attenzione ai servizi di prossimità per 
l’infanzia, per le persone con fragilità e per gli anziani, incluse alcune tipologie di servizi di natura socio-
sanitaria destinati a favorire la residenzialità nei contesti con una alta percentuale di popolazione anziana 
e più a rischio di spopolamento, servizi di affiancamento e di inclusione sociale di persone vulnerabili e 
disabili, nonché i servizi di trasporto a chiamata per l’utenza fragile e il co-housing social anche 
attraverso la strutturazione di servizi a carattere di welfare comunitario;  

b. attivazione di servizi per l’orientamento, l’occupabilità e l’inserimento lavorativo di donne e giovani Neet, 
delle persone fragili e/o con background migratorio, dei disoccupati e delle altre fasce deboli del mercato 
del lavoro, nonché di servizi volti a facilitare la conciliazione vita-lavoro;  

c. offerta di servizi di manutenzione, salvaguardia, recupero e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e 
dei beni storico-culturali nonché di servizi sportivi e aggregativi, anche attraverso l’utilizzo di piccoli 
impianti sportivi e di aggregazione sociale esistenti di proprietà pubblica;  

d. creazione/allestimento di spazi per lo smart/coworking, nonché per la promozione di iniziative di 
contrasto alla povertà educativa; 

e. recupero e valorizzazione civica e socio-imprenditoriale di beni pubblici e/o di strutture/spazi dismessi 

anche attraverso lo strumento della gestione condivisa di beni comuni; 

f. avvio/consolidamento di attività economiche “social impact” o ad alto valore aggiunto ambientale e 
sociale, con particolare riferimento a quelle in grado di inserire al lavoro giovani, donne e persone 
svantaggiate, i disabili e le fasce deboli della popolazione, quali ad esempio quelle gestite da cooperative 

sociali di B; 

g. Servizi e attività complementari e/o integrati con le iniziative finanziabili nell’ambito della misura B2.2 
PNC Sisma. 

Indicare settori/attività di cui al precedente elenco in cui si colloca il progetto  
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B.2 Descrizione dettagliata dell’attività prevista  
 

Descrivere l’attività che si intende svolgere, i suoi obiettivi sociali ed i prodotti/servizi che si intende offrire 

 

 

 

B.3 Sostenibilità tecnico organizzativa dell’attività prevista 
 

Descrivere l’evoluzione organizzativa prevista a seguito dell’attuazione della iniziativa imprenditoriale  

 

B.4 Eventuali elementi di innovazione di cui è prevista l’introduzione 
 

Descrivere eventuali aspetti innovativi e creativi, con particolare riferimento al contesto territoriale e al sistema dei servizi 
sociali 
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C.  ANALISI DEL MERCATO E RELATIVE STRATEGIE 
 

C.1 Mercato di riferimento 
 

Definire il contesto socio-culturale di riferimento e la pertinenza della proposta progettuale rispetto al 
medesimo. Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento. (SPECIFICARE FONTI) 

 

 

 

C.2 Segmenti di mercato, clientela 
 

Indicare i segmenti di mercato, con particolare riferimento all’offerta sociale, le principali categorie di 
clienti/fruitori individuati, loro caratteristiche e relativa quantificazione (SPECIFICARE FONTI) 

 

 

 

C.3 Concorrenza 
 

Descrivere la sostenibilità del modello di impresa proposto rispetto i principali concorrenti diretti e/o 
indiretti, le loro caratteristiche, i relativi punti di forza/debolezza e prezzi medi praticati. (SPECIFICARE 
FONTI) 

 

 

 

C.4 Vantaggio competitivo e benefici sociali 

 
a) Descrivere il vantaggio competitivo derivante dalla realizzazione del programma rispetto al 

fabbisogno sociale e alla eventuale concorrenza individuata, inteso come capacità distintiva di 

generare ricavi e/o profitti. 

b) Descrivere qualitativamente gli eventuali benefici sociali generati dalla proposta progettuale. 

 

 

 

C.5 Strategie di mercato 
 

Descrivere le strategie distintive previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione, 
impatto sociale, ecc.) di ingresso e consolidamento nel mercato. 
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D. PRODOTTI/SERVIZI  
 
 

D.1 Prodotti/servizi da realizzare con l’investimento 
 

Descrivere i prodotti/servizi che si intende realizzare a valere sull’investimento proposto. 
 
 

 

D.2 Quantità vendute a regime 
 

Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione delle quantità vendute a regime. 
 
 

 

D.3 Prezzi di vendita 
 

Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione del prezzo di vendita. 
 

 

 

E. OBIETTIVI DI VENDITA 
 

E.1 Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio  
(Tabella excel sheet n. 2) 

 

Data presunta avvio attività produttiva: anno  202__ 

Prodotti/
servizi 

unità di 
misura 

Prezzo 
unitario 
(a)(€) 

anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime 

Quantità/servizi vendute/i fatturato realizzato (€) 

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b4) (a x b..) 

1              

2              

3              

4              

5              

 Totale per anno      

(*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
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F. ASPETTI TECNICI 
 

F.1 Processo produttivo 
 

Descrivere gli aspetti tecnico-produttivi del processo aziendale anche in rapporto alla completezza e 
coerenza dell’assetto produttivo e della struttura organizzativa prevista, specificando altresì l’impiego dei 
beni richiesti a finanziamento e le relative caratteristiche distintive all’interno del suddetto processo. 

 

 

 

F.2 Aspetti tecnico-produttivi 
 

Descrivere il processo produttivo/di realizzazione del servizio, anche in relazione alla presenza di eventuali 
innovazioni di processo e/o prodotto e/o organizzativa e/o commerciale, con particolare riferimento agli 

aspetti sociali. 

 

 

F.3 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 
 

In merito alle tipologie di spese ammissibili e i relativi limiti, divieti e condizioni contenuti nel bando, al fine 
di una corretto e coerente coordinamento con le norme proprie di ciascun regime, si precisa quanto segue. 

Principio generale: ogni regime può essere applicato solo ed esclusivamente su spese ammissibili diverse: 
sulla stessa spesa può essere applicato un solo regime di aiuto. Di conseguenza, è necessario applicare i vari 

regimi su categorie omogenee e coerenti di spesa. 
 

Regime principale - Il regime di cui all’art. 22 GBER è il regime principale e ricomprende una componente progettuale con 
una sua compiutezza e coerenza. Nel caso la proposta preveda la presenza di opere murarie e assimilate, queste vanno 
previste nella loro interezza nelle spese ammissibili al regime principale. In particolare, nel caso di acquisto terreni, la 
percentuale del 10% va calcolata sulle spese ammissibili al regime e non su quelle complessivamente ammissibili al 
progetto. La percentuale delle spese ammissibili per opere murarie e simili e per acquisto immobili può essere calcolata 
sul totale delle spese ammissibili del progetto. 

Il proponente può scegliere il regime secondario fra uno dei due seguenti regimi. 

Scelta della Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo Ucraina come regime secondario- Su tale regime sono ammesse spese 
per investimenti materiali e immateriali. In questo caso va compilata l’apposita DSAN. . 
 
Scelta del De minimis come regime secondario – su tale regime sono ammesse, oltre a spese per investimenti materiali e 
immateriali, anche le spese di avviamento, per consulenze specialistiche, per certificazioni, tutor, formazione, secondo gli 
importi e i limiti previsti. In particolare: le spese di avviamento sono ammesse per materie prime-materie sussidiarie -
materiali di consumo -merci varie con il limite di euro 30.000,00; sono ammesse le spese tecniche e consulenze 
specialistiche per certificazioni (max 2.000,00 € per certificazione); Formazione (max euro 2.000,00, per personale 
interno all’impresa, compreso soci, per max 4 persone). 
 

F.3.1 Descrizione dettagliata del Programma degli investimenti, delle spese previste e delle spese 
di avviamento, dimostrazione della loro coerenza e compatibilità specifica con i regimi di aiuto 
richiesti (Tabella excel sheet n. 3) 
 

 
 
 
 
 

 
F.3.2 Metodologia e procedure di attuazione dell’intervento e criteri adottati per la 
determinazione dei costi dell’investimento 
Avvertenza: In caso di finanziamento dovranno essere esibiti computi metrici e preventivi validati da 
professionisti iscritti nei relativi albi. 
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Descrizione 

 

 

F.3.3 Dimostrazione della funzionalità e organicità delle spese di investimento e della loro 
coerenza, pertinenza e proporzionalità rispetto alla proposta progettuale ed al raggiungimento 

degli obiettivi strategici, sociali, organizzativi e tecnico produttivi, anche in relazione alla sede 
individuata 
 

Illustrazione 

 
 

F.4 Costi di investimento 

 (Tabella excel sheet n. 4) 

 
F.4.1 Costi di investimento Regime principale 
 

Art. 22 Reg (UE) n. 651/2015 GBER  

Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 

(€/000) 

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento  

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% dell’investimento)  

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente funzionali 
all’attività proposta 

 

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 15% dell’investimento ammissibile 

 

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

 

F.4.2 Costi di investimento eventuale regime secondario (su diverse spese ammissibili) 
 

Regime previsto (indicare)  

Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente funzionali 
all’attività proposta 

 

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti digitali 
ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, entro il 
limite del 15% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento (max 20.000 €)* 
-materie prime 
-materie sussidiarie  
-materiali di consumo  
-merci varie 
 

  

 

 

 

 

Totale spese avviamento 

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2000 € per certificazione)*  

Tutoraggio (euro 5.000,00)*  

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per max 4 persone)*  

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

Intensità aiuto %  

*solo su de minimis 
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F.4.3 Totale Costi di investimento 
 

Totale Costi d’investimento 
Importo 

imponibile 
(€/000) 

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento  

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% dell’investimento)  

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente 
funzionali all’attività proposta 

 

Programmi informatici ammortizzabili  

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 
digitali ammortizzabili 

 

Brevetti, licenze, marchi  

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione dell’investimento, 
entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile 

 

Spese avviamento max 20.000,00 € (in regime de minimis)  

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni  

Tutoraggio  

Formazione   

TOTALE  

Di cui contributo richiesto  

 

F.5 Tempistica 
Indicare la data (presunta o effettiva) di avvio del programma degli investimenti, la durata in mesi 

dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione degli investimenti e l’anno di esercizio a 
regime, successivo alla conclusione del programma degli investimenti. 

 

Data avvio investimenti  

Durata in mesi   

Data ultimazione investimenti  

Anno di regime  

 

F.6 Previsioni di rendicontazione 
Indicare le previsioni di rendicontazione della spesa per stato avanzamento lavori (SAL). 

 

IMPORTI 
SAL 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

SAL I    

SAL II    

SAL III    

Sal IV    

SAL Saldo*    

 
 

F.7 Previsioni occupazionali (Tabella excel sheet n. 5) 
 

Personale dipendente 
 

1. Motivare l’incremento occupazionale ed il dimensionamento dell’organico in relazione alle 

caratteristiche di funzionamento dell’impianto produttivo ed alla stima delle quantità prodotte, 

fino all’anno a regime. 

 

PIANO OCCUPAZIONALE 

 Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

DIRIGENTI      

IMPIEGATI      

ALTRO      

      

TOTALE      
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COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000) 

  Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

DIRIGENTI      

MPIEGATI      

ALTRO      

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti  
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

 

F.8 Autorizzazioni e/o certificazioni necessarie  
Indicare le autorizzazioni e/o le certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività proposta 

 

Tipologia Ente/Amministrazione interessato/a 
Data 

rilascio 
Data prevista 
per il rilascio 

    

    

    

    

 (riga duplicabile n volte se occorre)   

 
 

F.9 Contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC 
 

Illustrare il contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo climatico e 
digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani. Illustrare, inoltre, le modalità di rispetto del 
principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”). 
 
 
 
 

 

G. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

G.1 Conto economico previsionale (dati in €/000 - Tabella excel sheet n. 6) 
 

 
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3  

Anno 
regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

Fatturato           

Altri ricavi           

Variazione riman. Prod. Fin.  Semilav.           

Valore della produzione           

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze 
MP) 

          

Servizi           

Godimento beni di terzi           

Personale           

MOL           

Ammortamenti           

Risultato Operativo           

(+/-) Gestione Finanziaria           

(+/-) Gestione Straordinaria           

Risultato lordo           

(-) Imposte sul reddito           

Risultato netto           

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
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G.2 Stato Patrimoniale previsionale (dati in €/000 - Tabella excel sheet n. 7) 
 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti  
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 
 

 

ATTIVO 
      Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI            

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI           

-Fondo ammortamento           

IMMOBIL. IMM. NETTE           

IMMOBIL. FINANZ. NETTE           

- Terreno           

- Fabbricati           

- Macchin.-impianti-attrezz.           

- Automezzi           

- Costruzioni in corso           

- Dismissioni           

IMMOBILIZ. MATER. LORDE           

- fondo ammortamento           

IMMOBIL. MATER. NETTE           

IMMOBILIZZAZIONI NETTE           

- Materie prime            

- Semilavorati           

- Prodotti finiti           

MAGAZZINO NETTO           

- Crediti diversi            

- Crediti per ctb            

- Crediti IVA           

CREDITI NON COMMERCIALI            

- Clienti            

CLIENTI NETTI           

DISPONIBILITA’ LIQUIDE            

               TOTALE ATTIVO           
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(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 
(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti 

PASSIVO  
Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime 

€/000 % €/000 % €/000 % €/000 % €/000 % 

- Capitale sociale           

- Riserve           

- Utili (perdite) es. prec.           

- Utili (perdite) esercizio           

- C/fut. aumenti cap.soc.           

PATRIMONIO NETTO           

- Fondo indennità TFR           

- Altri fondi           

FONDI           

- Debiti diff. v/banche           

- Debiti diff. v/altri finanziatori           

DEBITI DIFFERITI           

- Debiti da IVA            

- Contributi            

- Debiti diversi           

DEBITI NON COMMERCIALI            

- Fornitori           

- Fornitori investimenti           

FORNITORI           

BANCHE PASSIVE           

PASSIVO CORRENTE             

TOTALE PASSIVO             
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G.3 Prospetto fonti / impieghi e finanziamento del programma di investimento  

(Tabella excel sheet n. 8) 
 

Impieghi (€/000) 

 Totale 

Investimenti  

IVA sugli investimenti  

Altri fabbisogni (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)  

Totale impieghi (A)  

Fonti (€/000) 

 Totale 

Agevolazioni 

Contributo fondo perduto (comprensivo di tutti i regimi)  

Totale agevolazioni (B)  

Altre fonti di copertura *** 

Capitale proprio  

- di cui Versamento in conto capitale sociale  

- di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale  

Finanziamento soci  

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine  

Finanziamenti bancari a breve termine  

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)  

Totale altre fonti di copertura (C)  

Totale fonti (B+C)  

 

 

Indicare le modalità attraverso le quali si intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare l’investimento e ad 

incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice di copertura finanziaria un valore superiore almeno al 

100%. 

Relativamente a eventuali finanziamenti esterni, fornire specifiche relativamente all’Istituto finanziario/altra fonte individuato 

ed all’ammontare del finanziamento. 

Compilare DSAN Allegato 9. 
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G. 4 Sostenibilità, economica e finanziaria del progetto imprenditoriale 

presentato (Tabella excel sheet n. 9) 

 

Criterio* Punteggio 
Punteggio 
Impresa 

D.3) Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli 
investimenti 
Cfin = Rapporto tra Patrimonio netto (come risultante 
dall’ultimo bilancio) /totale degli investimenti indicati in 
domanda al netto del valore dei contributi richiesti 
(PN/CP-C); 
l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, a 
pena di esclusione, l’assunzione dell’impegno ad 
incrementare, in caso di ammissione, il valore del 
patrimonio netto con apporti dei soci e /o del titolare in 
misura tale da far conseguire all’indice un valore 
superiore almeno al 100%. Vedasi Nota 2 

• Cfin < 100% punti 0 

• 100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 2 
• Cfin > 110% punti 4 

 

D.4) Redditività (R) dell'iniziativa 
(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti 
all’anno di regime)     

• R < 0% punti 0 
• 0% ≤ R ≤ 8% punti 2 
• R > 8% punti 4  

 

D.5 Copertura finanziaria impresa 
Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = 
(patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / 
totale immobilizzazioni (dati ultimo bilancio) 
 

• D5 ≤ 0% punti 0 
• 0% < D5 < 100% punti 2 

• D5 ≥ 100% punti 4 

 

D.6 Sostenibilità finanziaria 
Indebitamento finanziario netto / margine operativo 
lordo - dati riferiti ultimo bilancio 

• D6 ≥ 6,5 punti 0 
• 4,5 < D6 < 6,5 punti 2 

• D6 ≤ 4,5 punti 4 

 

 

 
NOTA 1- Per tutti i sotto criteri di cui al criterio D- Le imprese già costituite devono disporre e presentare 
almeno gli ultimi tre bilanci approvati e depositati ovvero, ove non disponibile approvato/depositato l’ultimo 
bilancio, tale bilancio certificato da un dottore commercialista iscritto nel relativo albo; le imprese non tenute 

a redigere/ depositare il bilancio, le associazioni o gli altri soggetti ricompresi fra quelli ammessi a 
presentare istanza, devono presentare documenti contabili analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un 
dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei relativi albi. 
 
NOTA 2- Ove l’indicatore D3 relativo alla Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti 

risulti inferiore al 100%, il richiedente deve produrre, in sede di presentazione dell’istanza, a pena di 
esclusione immediata, una dichiarazione, sotto forma di DSAN resa dal legale rappresentante o dal titolare, 

nella quale: a) indica le modalità attraverso le quali intende apportare le risorse finanziarie idonee a 
cofinanziare l’investimento  e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice un 
valore superiore almeno al 100%; b) assume l’impegno a procedere a tale incremento, in caso di 
ammissione a finanziamento, prima della concessione, nei tempi previsti dall’art. 17 relativo alla 
“Concessione delle agevolazioni” Alla dichiarazione andrà, altresì, allegata la documentazione probante la 
capacità di apportare quanto previsto (documentazione idonea a dimostrare le disponibilità dei soci o del 
titolare, le situazioni patrimoniali dei soci o del titolare sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, e quanto altro 

ritenuto opportuno).  
La presenza della dichiarazione ammette ad una rivalutazione complessiva del criterio D “Sostenibilità 
dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata” che può, comunque, 
concludersi con una valutazione di non ammissibilità. 
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H. PREMIALITA’ 
(DSAN all.14) 
 

H.1 Connotazione social impact della proposta 
 

Descrivere e illustrare nel dettaglio le componenti che connotano il social impact della proposta (incremento 
occupazionale di lavoratori svantaggiati; inclusione sociale di persone vulnerabili; salvaguardia e 
valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; conseguimento di ogni altro beneficio 
derivante da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di 
comunità o territorio). 

 

 

H.2 Localizzazione della proposta 
 
 

Indicare ed eventualmente giustificare in quale delle seguenti categorie rientra la proposta: proposte 
progettuali presentate da soggetti aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto 2016 e/o nei 

centri storici degli altri Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni con meno di 1000 ab. (ISTAT 2021) 

SI/NO  

 

H.3 Coinvolgimento di soggetti svantaggiati nella compagine sociale 
 

Indicare se l’iniziativa prevede il coinvolgimento tra i soci/gli associati di disoccupati di lunga durata e/o 
donne inattive e descrivere nel dettaglio le modalità di tale coinvolgimento. 

 

 
 

H.4 Caratteristiche dei soggetti consorziati (se del caso) 
 

Descrivere e illustrare nel dettaglio le caratteristiche del consorzio, rete di associazioni e/o imprese sociali o 
partenariati sociali (se del caso) 

 

 
 

H.5 Eventuali forme di collaborazione pubblico privato e/o procedure di co-

programmazione/co-progettazione 
 

Indicare e illustrare nel dettaglio, allegando idonea documentazione, se è stato avviato un Partenariato 
Pubblico Privato (PPP) o se vi è un collegamento funzionale alla strategia di sviluppo dei progetti di PPP 
speciale di cui alla sottomisura B.2.2. del PNC sisma o se sono state avviate procedure di co-

programmazione o co-progettazione ai sensi dell’Art. 55 del Codice Terzo Settore. Indicare gli estremi di 
formalizzazione e le tipologie di iniziative previste. 
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Elementi per la valutazione 
Con riferimento ai criteri di valutazione del Bando, riportare in maniera chiara e sintetica le proprie 

motivazioni ritenute utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

 

Criterio Sottocriterio Valutazione 

A) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste 
dell’attività imprenditoriale 

A1 

Coerenza delle competenze 
imprenditoriali rapportate alla 
dimensione e complessità del 

progetto proposto  

 

A2 

Competenze gestionali ed 
organizzative sulla base delle 
esperienze formative e lavorative 

maturate, in contesti omogenei o 
settori coerenti con l’iniziativa 
imprenditoriale proposta, ed 

eventuale presenza di figure 
tecniche e/o amministrative 
abilitanti per l’avvio dell’iniziativa. 

 

A3 

Competenze tecniche necessarie 
per la realizzazione delle attività 
previste nella proposta 
progettuale, verificate sulla base 
delle esperienze formative, 

lavorative e/o attraverso la 
conoscenza e padronanza dei 
processi produttivi o di 
erogazione di servizi  

 

B) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi 
funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale 

B1  

Fattibilità tecnica dell’iniziativa in 

rapporto alla completezza e 

coerenza dell’assetto produttivo e 
della struttura organizzativa  

 

B2  

Introduzione di elementi di 
innovazione di processo, 
organizzative, di prodotto/servizio 
o di mercato 

 

C) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento 

 

C1  

Valutazione della potenzialità 
(opportunità e minacce) del 
mercato di riferimento, la 

coerenza dell'offerta proposta 
rispetto al target di clienti 
individuato, le strategie di 
accesso al mercato (canali di 

accesso e strategie di 
distribuzione) e la metodologia 
condotta per la determinazione 

del fatturato –  

 

C2  

Valutazione della sostenibilità del 
modello di business proposto 
rispetto alle strategie di ingresso 
e consolidamento nel mercato  
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

C3 

Valutazione della capacità del 

progetto di generare un 

vantaggio competitivo per effetto 
di strategie distintive rispetto 
all'arena di mercato, alla 
qualificazione e quantificazione 
dei risultati derivanti dal 
vantaggio stesso, alle modalità di 
difesa del vantaggio verso i 

concorrenti diretti ed indiretti -  

 

E) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento e qualità intrinseca della proposta 

E1  
Qualità tecnica e completezza 

della proposta progettuale  
 

E2 

Qualità della proposta in relazione 
alla metodologia ed alle 
procedure di attuazione 
dell’intervento  

 

E3 

Funzionalità e organicità delle 
spese di investimento e loro 

coerenza rispetto all'idea 
progettuale proposta ed al 
raggiungimento degli obiettivi 
strategici, organizzativi e tecnico 
produttivi, anche in relazione alla 
sede individuata  

 

 NOTE  

 F) Premialità   

F1 

Proposte progettuali aventi una 
chiara connotazione social impact 
(incremento occupazionale di 
lavoratori svantaggiati; inclusione 
sociale di persone vulnerabili; 
salvaguardia e valorizzazione 

dell'ambiente, del territorio e dei 
beni storico-culturali; 
conseguimento di ogni altro 
beneficio derivante da attività di 
interesse pubblico o di utilità 
sociale in grado di colmare 
specifici fabbisogni di comunità o 

territorio) 

  

F2 

Proposte progettuali presentate 
da soggetti aventi sede nei 
Comuni maggiormente colpiti dal 

terremoto 2016 e/o nei centri 
storici degli altri Comuni (Zone A 
PRG) e/o nei comuni con meno di 
1000 ab. (ISTAT 2021) 

  

F3 

Iniziative che prevedono il 

coinvolgimento, tra i soci/gli 
associati, di: 
disoccupati di lunga durata  
donne inattive 

  

F4 

Proposte progettuali presentate 
da consorzi e reti di associazioni 
e/o imprese sociali o partenariati 
sociali 
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

F5 

Soggetti che avviano un 

Partenariato Pubblico Privato 

(PPP) o che abbiano un 
collegamento funzionale alla 
strategia di sviluppo dei progetti 
di PPP speciale di cui alla 
sottomisura B.2.2. o che hanno 
avviato procedure di co-
programmazione o co-

progettazione ai sensi dell’Art. 55 
del Codice Terzo Settore. 

  

 
MODIFICHE  

1.I Soggetti attuatori e il Soggetto gestore si riservano la facoltà di modificare parzialmente o integrare il 
presente formulario e i suoi allegati, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza 
che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni. 

2.Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno pubblicate tempestivamente sui siti istituzionali del 

Commissario straordinario e di Unioncamere   

 
Elenco riepilogativo documenti da allegare (allegati) 

 

1a Piano d’impresa 1b Tabelle excel 

2 DSAN requisiti accesso 3a DSAN Antimafia imprese 

3b DSAN Antimafia terzo settore/associazioni 3c DSAN Antimafia familiari e conviventi. 

4 DSAN dimensione aziendale 5 DSAN riepilogativa 

6 DSAN antiriciclaggio 7 DSAN Aiuti de minimis 

8 Format curricula 9  DSAN apporto mezzi propri 

10 DSAN beni investimento 11 DSAN TF Ucraina 

12 DSAN imprese in avviam. con bilancio 13 DSAN avviamento imprese  innovative 

14 DSAN premialità  Bilanci e/o documenti analoghi 

 Eventuale DSAN Elenco soci  Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto 
 
NOTA 3- Le Tabelle Excel allegate sono da intendersi di mero ausilio alla compilazione del presente 

formulario. Le tabelle valide ai fini della valutazione sono quelle esclusivamente e direttamente riportate nel 

testo del presente formulario. 

NOTA 4 – Le DSAN sono da compilare off line e da autenticare digitalmente 

 

 

 

 
 

 

Il/I sottoscritto/sottoscritti, …………………………………….., nella sua/loro qualità di1…………………………………….………, 

dell’impresa/soggetto proponente………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in 

………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto/soggetti proponente/i della 

domanda di agevolazione presentata a valere sulla Misura B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, 

creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a 

progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” del PNC Sisma 

 
Dichiara/dichiarano che: 
 
• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 

• autorizza/autorizzano il Soggetto gestore e il Soggetto attuatore ad effettuare le indagini tecniche ed 
amministrative ritenute necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 

 
Il/I sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore documentazione che il Soggetto 
gestore e il Soggetto attuatore dovessero richiedere per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale proposta ed a 
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comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel 
presente documento. 
 
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Soggetto gestore e dal 
Soggetto attuatore a soggetti anche esterni che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei 
confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le 
stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti del Soggetto gestore e del Soggetto 
attuatore che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice 
Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero. 

Data,   Firma digitale 
 

 
1Titolare, legale rappresentante  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1 



Mis.B2.1 -Allegato 2 Nuove con bil. (da compilare offline) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di ___________________, 

numero REA ____________; ovvero è regolarmente costituita ed è tuttora iscritta nel__________  

numero__________in qualità di__________________; 

b) ha una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 o si impegna a 

dimostrarne la disponibilità al momento della concessione del finanziamento; 

c) non è in uno stato di difficoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER Art. 2 punto 18 delle definizioni; 

d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria, non è sottoposte a procedure 

concorsuali con finalità liquidatoria; 

e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro, della prevenzione degli infortuni 

e della salvaguardia dell'ambiente; 

f) si trova in regola con gli obblighi contributivi;  

g) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 

23/05/2007; 

h) non ha beneficiato né beneficerà, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda di 

agevolazione, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, laddove riferite alle 

stesse spese o agli stessi costi ammissibili; 

                                                                     DICHIARO INOLTRE 

che la società/soggetto proponente non si trova in alcuna delle seguenti condizioni di esclusione: 

i) i cui legali rappresentanti e/o amministratori e/o direttori tecnici siano stati condannati, con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un 

operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della 

domanda; 



j) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 

k) essere in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche 

o comunque a ciò ostative. 

SI IMPEGNA CON LA PROPOSTA PROGETTUALE 

l) a contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo climatico e digitale (c.d. 

tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani e a rispettare il principio di non arrecare un 

danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”). 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     
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Mis..2.1 -Allegato 3a (compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società beneficiaria 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ residente 

a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

______________________________________ in qualità di legale rappresentante della società 

_______________________________ con sede legale in __________________ (___) Via 

_______________________________________ n. _____ cap. _____  

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

 

DICHIARA 

 

• che la società/soggetto proponente ____________________________________________ forma giuridica ____________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice fiscale/partita IVA numero 

___________________________, R.E.A.  n. _____________, ovvero è iscritta al 

_______________numero_______________costituita in data _____________;  con scadenza in data ________________; 

capitale/fondo sociale ____________________i.v./versato per _______________, sede legale in _______________(___)  Via 

___________________________________________________ n. _____ cap. ___________; 

 

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

             

        

             

        

        

        

 

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in 

particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. ______ 

componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

 

• che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono: 

(In caso di società di capitali indicare il socio unico* o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero soci 

pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in caso di 

Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di capitali che 

ne siano socie accomandatarie): 

(*) Qualora il socio sia una società fiduciaria occorre allegare dichiarazione di atto notorio (D.P.R. 445/2000) reso dal legale 

rappresentante della società fiduciaria con l’indicazione dei dati del fiduciante (socio effettivo) e far compilare a quest’ultimo 

l'apposito modello “Allegato A” relativo al possesso dei requisiti art. 67, D.Lgs. 159/2011 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 
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• che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono: 

Società Sede legale  

 

C.F. e P.I.  

 

Proprietà 

       

    

       

    

 

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 

 

 

           

       

           

       

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

Data _________________                     Legale Rappresentante 
        ______________________   

      (f.to digitalmente) 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 
445/2000).  
 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo è 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1- Allegato 3b Terzo settore/ associazioni ecc. (compilare off line) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante del soggetto proponente 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. 

n°159/2011 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il _______________ 

residente a _______________________________________ (___) in via _______________________________ n. ________ C.F. 

___________________________ in qualità di____________  e legale rappresentante di 

____________________________________________________ con sede in 

______________________________________________ (___) cap. __________________ via 

___________________________________________________________________ n. ___________ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 

75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

-con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

DICHIARA 

 

• che l’organizzazione/associazione/ente ___________________________ forma giuridica _____________ codice fiscale 

_______________________ con sede legale in _____________________________ (___) cap. ________________ via 

_______________________________________________ n. ____ 

telefono____________ fax____________ indirizzo di posta elettronica _________________________________ è iscritta dal 

_______ con il numero ___________________ nel seguente registro: (barrare il registro/elenco di interesse) 

- RUNTS 

- Registro regionale (specificare) 

- Altro (specificare) 

 

• che è iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di _____________ (____) P.I. _______________ dal ____________ numero 

iscrizione R.E.A. ______________ (ove previsto) 

• che l’organo avente legale rappresentanza è costituito da _________________________ (Presidente o Consiglio/Comitato 

Direttivo, ecc.) ed in particolare: 

Cognome e 

Nome 

 

Codice 

Fiscale 

 

 

Carica Sociale  data di nomina e 

di scadenza 
luogo e data di nascita 

Residenza (comune e 

indirizzo) 
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• che il socio unico è / i Soci sono:  

(In caso di società di capitali indicare il socio unico o solo il socio di maggioranza nel caso di società di capitali con numero 

soci pari o inferire a quattro; In caso di società semplice e società in nome collettivo indicare tutti i soci persone fisiche; in 

caso di Società in accomandita semplice a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali e/o di 

capitali che ne siano socie accomandatarie): 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 

 

 

           

       

           

       

       

 

• che membri del collegio sindacale/sindaco unico sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che l’organo/soggetti con compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 è così 

composto/sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

       

           

       

       

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 
luogo e data di nascita 
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• che il direttore tecnico è:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita  

 

 

           

 

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

 

 

Firma Digitale 

 

 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo 
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Mis.2.1 Allegato 3c (compilare off line) 
 

Da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011 (legale rappresentante della società 
beneficiaria e, ove presenti, di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del 
Direttore Tecnico, dell’Organismo di Vigilanza, dei procuratori speciali della società beneficiaria, nonché dal socio di 
maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4) 
Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, purché 
maggiorenni 
Nota: adattare l’allegato alle specificità del dichiarante, nel rispetto di quanto previsto dell’art.85 del D.lgs. n°159/2011  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 Testo Unico sulla documentazione amministrativa e ss.mm.ii.) 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il 

_______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in qualità di 

______________________ della società ____________________________________ con sede in 

___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______ 

 

-consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito 
-negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
con riferimento e nel rispetto dell’art.85 del D.Lgs. n°159/2011 

 
DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 
che risiedono nel territorio dello Stato: 
 

NOME COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 

(Indirizzo e città) 

 
 

       

       

       

       

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Data e firma del dichiarante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 
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NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 
pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Mis 2.1 Allegato 4(compilare off line) 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 
 determinazione della dimensione aziendale 

(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 
Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________________, il 

_______________________, CF________________________, residente in ___________________________________, 

provincia di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP 

______, documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di (Legale Rappresentante, Presidente, 

Titolare ditta individuale, ecc…)______________________________________________________del soggetto 

proponente (indicare ragione sociale)__________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  

 
DICHIARO 

che i dati sotto riportati relativi alla determinazione della dimensione aziendale corrispondono al vero. 

 

Luogo e data      
firma digitale del dichiarante 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA1 
 

All. n. 1 
1. Dati identificativi dell’impresa/soggetto proponente 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Tipo di impresa 

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l’impresa richiedente: 

 
Impresa autonoma 

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 
dell’impresa richiedente. 

 Impresa associata In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 
indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli 
Allegati nn. 2, 3, 4 e 5. 

 

Impresa collegata 

 
 
 
3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 
 

Periodo di riferimento (1): 
 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

 
(*) In migliaia di euro 

 
 
4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell’impresa richiedente: 
 

micro impresa  

piccola impresa  

media impresa  

grande impresa  

 
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle 
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
  

 
 

 
1 Da compilare da parte di tutti i soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata o congiunta, nonché in forma di reti di 
imprese, e soggetti terzi. 



 
All. n. 2 

 
 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE 
 
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 
 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati(2) dell'impresa 
richiedente o dei conti 
consolidati [riporto dalla tabella 
1 dell'allegato n.4] 

   

2. Dati(2) di tutte le (eventuali) 
imprese associate (riporto dalla 
tabella riepilogativa dell'allegato 
n.3) aggregati in modo 
proporzionale 

   

3. Somma dei dati (2) di tutte le 
imprese collegate (eventuali) 
non ripresi tramite 
consolidamento alla riga l 
[riporto dalla tabella A 
dell'allegato n.5] 

   

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della 
dimensione di impresa (Allegato n. 1) 

 
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 

domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 

 
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa 

oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite 
consolidamento. 

 



 
 All. n. 3 

 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata 
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi 
nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa 
seguente: 

 
Tabella riepilogativa 

 
Impresa associata 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

….)    

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese 
associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, 
comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 



 
All. n. 3A 

 
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

 
1. Dati identificativi dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell’impresa associata 

Periodo di riferimento(1) 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali imprese 
collegate all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, 
ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese 
collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese 
collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse 
l’Allegato n. 5A e riportare i dati nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 5 
devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2. 

 
 
3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o 
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata 
oggetto della presente scheda: .....% 
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente 
scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%. 
 
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si 
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo 
proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente: 

 
Tabella «associata» 

 

Percentuale:…% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

 
(*) In migliaia di euro. 

 
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell’allegato n. 3. 

 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità  ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla 
stessa data. 
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va 

aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La 
percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
 



(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri 
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il 
fatturato ed il totale di bilancio. 



 
All. n. 4 

 
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 

 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE 
CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA) 

 
Tabella 1 

 Occupati (ULA)(*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 

Totale    

 
(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli 
occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.  
(**) In migliaia di euro. 
 
I conti consolidati servono da base di calcolo. 

 
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati 
delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2). 
 
 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 
 

Impresa collegata (denominazione) 
 

Indirizzo della sede legale N. di iscrizione al Registro 
delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere 
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 
3. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5 
 

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 
 

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI 
CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE 
UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE 
COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A 
 
 

Tabella A 

Impresa 
(indicare denominazione) 

 

Occupati (ULA) Fatturato (*)   Totale di bilancio (*) 
 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

Totale 
 

   

 
 (*) In migliaia di euro. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese 
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di 
imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato 
n. 3A. 
 
 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi 
tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n. 5A 
 

SCHEDA DI COLLEGAMENTO 
 

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
 
 

1. Dati identificativi dell’impresa 
Denominazione o ragione sociale___________ 
Indirizzo della sede legale_________________ 
N. di iscrizione al registro delle imprese_________________ 

 
 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari 

 
Periodo di riferimento(1) 

 Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) 
 

Fatturato (*) 

Totale    
 

(*) In migliaia di euro. 
 

 
I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti 
consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono 
pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. 
 
 
 
 
 
 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione de lla 
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le 
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto 
riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in 
conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazioni 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 di bilancio risultanti alla stessa data. 
 
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 
4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ”relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo  al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati” che i  dati personali raccolti da Invitalia S.p.A. - Titolare del trattamento- saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

          Firma digitale  



 
 

Mis.2.1 Allegato 5- Conformità agli originali della documentazione prodotta 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società/soggetto proponente (compilare off line) 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente _____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti  

D I C H I A R A  

che tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni a valere sul DM 19 Novembre 2021 sono 

conformi all’originale in mio possesso, che mi impegno a produrre al soggetto gestore in qualsiasi momento. 

 
 
        Legale Rappresentante 
         ______________________ 
        (f.to digitalmente) 

 



  

Mis.2.1 Allegato 6(compilare off line) 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società/soggetto 

proponente 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative 

emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ 

 

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle 

sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 

sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 

in qualità di legale rappresentante della società/soggetto appresso indicata: 

 

Ragione sociale …………………………………….………………………………………………….…………… 

Sede legale Via ………..…………………………………………….………………………….……………..…… 

CAP………..………… Comune……………….………………….……………..Provincia ……………….……. 

Codice fiscale.………………………….…………………………………………………………………………… 

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO)……….......................... 

Descrizione sintetica attività economica……………………………………………………………………………….. 

 

rende la seguente dichiarazione (barrare una delle opzioni seguenti): 

□ di essere l’unico titolare effettivo della società sopra indicata; 

 

□ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato); 

 

□ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto); 

 

□ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: 

 

 

 

 



Titolare effettivo1: 

 

Cognome ........................................................Nome .............................................. 

nato a ………..............................................(.......) il .............................................. 

residente a .................................................................(.....… ) CAP ....................... 

via ..........................................…………………………………………………………………………………………. 

Cod. fisc.................................................................................................................. 

 

Allegare obbligatoriamente: 

 

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

□ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto □ Altro (specificare) ……………………. n.…………………………… 

Rilasciato il ………………………………da …………………………………………… Scadenza………………….. 

 

b) copia del codice fiscale 

 

 

     Legale Rappresentante 

    ______________________ 

(f.to digitalmente) 

______________________________________________________________________________________ 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 

consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 

445/2000). 

 

 
1 E’ richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del 

Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche 

che, in ultima istanza, esercitino il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art.2359 c.c. e della 

relativa normativa di riferimento sul controllo societario. 

 



  

  
Mis.2.1 Allegato 7(compilare off line) 

 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445  e 
ss.mm.ii. 

 
 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________ il ______________, 

residente in ______________________________________, in qualità di legale rappresentante della società/soggetto 

proponente __________________________________________ con sede legale in 

_______________________________________________,  

 

        Preso atto 

 

  

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 20131 ha stabilito:  

  

- che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi a un’impresa 

unica 2  nell’arco di tre esercizi finanziari 3  - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della 

Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi4);  

- che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere 

gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;  

- che gli aiuti de minimis possono essere cumulati (i) con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento 

(UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti de minimis a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico 

Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti de minimis concessi a norma 

di altri regolamenti de minimis purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa 

opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);  

- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti 

di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento 

dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 

regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi 

per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un 

regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;  

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel 

settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti 

pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o 

 
1 Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.  
2 Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti 

di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013.   
3 Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa 

ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari 

precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. de minimis 1407/2013.  
4 Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se 

un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale 

di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada 

non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.   



dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o 

parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;   

- che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura5 per i quali esiste una 

disciplina de minimis ad hoc (Reg. 717/2014);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli6 per i quali 

esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 1408/2013);  

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli7, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati 

da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è 

subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  

• agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla 

costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di 

esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di 

partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un 

nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);  

• agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;  

• agli aiuti “non trasparenti”8;  

  

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 

(€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle 

nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. de minimis 1407/2013;   

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm.ii.,  
  

 

DICHIARA  
  

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa 

unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 

contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti 

de minimis, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci 

su strada per conto terzi), in quanto:  

  

[ ] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato  

 
5 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge 

anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli 

aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura 

non beneficiano di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.   
6 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più 
settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo 
si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione 
primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.  
7 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi 
esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del 
Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché 
sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non 
beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013. 
8 Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che 

sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). Nel caso specifico il metodo di calcolo 

dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI è quello notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico come 

aiuto n. 182/2010 e autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.  



 

oppure  

  

[ ] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:  

 

 

Impresa 
cui è 
stato 

concesso 
il de 

minimis 

Esercizio 
Finanziario 

 

Organismo 
concedente 

Provvedimento 
di concessione 

e data 

Reg. UE de 
minimis9 

Importo della 
sovvenzione 

e/o 
equivalente 
lordo della 

sovvenzione 
(ESL) 

      

     Totale 
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente 

concessi all'impresa prima dell’eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni;  

- che l’esercizio finanziario, da intendersi quale periodo d’imposta, coincide con il seguente periodo (specificare date 

di inizio e fine); 

- che l’impresa svolge l’attività contraddistinta dal seguente codice ATECO10  _________________; 

- di non aver richiesto e/o ricevuto, per i medesimi costi ammissibili, ulteriori sovvenzioni pubbliche, o di origine 

pubblica a qualsiasi titolo accordate (principio del divieto di cumulo). 

 

  

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo pubblico di euro 

___________________ per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione 

al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato 

Regolamento (UE) n. 1407/2013.   

   

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), 

che: 

- i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente con modalità automatizzate, nell’ambito e per le 

finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- il trattamento è lecito ai sensi dell’art 6, c. 1 lett. b) e c) essendo necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare del Trattamento e pertanto il relativo trattamento non richiede il consenso 

dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire con 

la liquidazione del contributo;  

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell’Unione Europea 

in conformità ad obblighi di legge;  

- i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR potranno essere esercitati rivolgendosi al DPO del soggetto gestore;  

- il Titolare del trattamento dei dati è il Soggetto gestore 

 

 
 

 
9 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il 
periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); 
10  Per inserire il codice Ateco dell’attività svolta, consultare il sito: 
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html  

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html


Data _________________                        Legale Rappresentante 

                                           ______________________   

                                                                                                                        (f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 

  
Avvertenze:  

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere 

la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.  

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).   

  

  

 

 



                                                                                                             
 

  alle   Allea    

 
Allegato 8 

Curriculum Soci e Amministratori ecc.* 
(da compilare offline) 

 
A) Rappresentante Legale (allegare copia documento di identità) 

 
 

         Cognome ______________ Nome______________________ Cittadinanza ____________________________ 
 
 
Ruolo/mansione all’interno dell’impresa  

 

 

 

 

 

 

Max 1500 Caratteri 
 
 
Percorso di formazione (indicare titolo di studio, attestati, abilitazioni professionali, ecc.…)   

 

 

 

 

 

 

Max 4000 Caratteri 
 
 
Esperienze professionali  

 

 

 

 

 

 

Max 4000 Caratteri 
 
 
Altre informazioni utili, pertinenti con l’attività proposta 

 

 

 

 

 

Max 3000 Caratteri 
 
 
* Ripetere la compilazione per ogni socio e/o amministratore ecc.  
 



 
 

 
Mis.2.1 All. 9 (compilare off line) 

DICHIARAZIONE  
APPORTO MEZZI PROPRI 

(persone fisiche o società)   
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il __________ 

residente in ____________________________________prov______________________________ 

CF _____________________________in qualità di rappresentante legale (o altro da specificare) 

dell’impresa/soggetto proponente_________________ 

(inserire denominazione giuridica del soggetto che realizza il Programma di investimento di cui al 

bando), 

 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 
 

con riferimento al programma di investimento “inserire titolo come da domanda”, da parte 
dell’impresa inserire denominazione giuridica, PIVA: XXXXXXXX CF XXXXX per la realizzazione di … 
(descrivere oggetto dell’iniziativa) a fronte di un investimento complessivo stimato in 
…€.XXXXXXXX, presso la sede /i (inserire indirizzo/i per esteso),   
per cui è stata presentata domanda di contributo a valere sui fondi della Misura  
___________________________del PNC Sisma 

  

• l’impegno di cofinanziare il Programma con mezzi propri di cui attesta la disponibilità per 
un importo pari a ….euro, attraverso la/le seguente/i modalità: (indicare); 

• l’impegno a versare sul conto corrente vincolato, al momento della concessione 
dell’eventuale finanziamento, la quota percentuale del cofinanziamento dell’investimento 
a proprio carico prevista dal bando, pari ad euro…………(…….). 

 
Allegare eventualmente: 

- DSAN di impegno al cofinanziamento da parte di ciascuno dei soggetti a tal fine impegnati. 
 
 
 
Luogo e data (gg/mm/aa)        

Nome e cognome  
(Firma o firma digitale)   

 
 



Mis.2.1 Allegato 10 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del dell’articolo 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale rappresentate   

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e della  decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, 

 

DICHIARO 

 

che il programma degli investimenti, proposto nella domanda di agevolazione di cui al D.M. 19 novembre 2021,   

 prevede 

 non prevede 

 

spese per beni d’investimento e spese di avviamento acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o 

collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e 

familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell’impresa. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati. 

 

Firma digitale 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 

tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 

pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).  



Mis.2.1 Allegato 11 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) ha subito le conseguenze della crisi Ucraina in termini di -----(specificare ad.es. aumento dei costi energetici, 

difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite, difficoltà 

nel reperimento finanziamenti). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Allegato 12 (da compilare offline) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di impresa innovativa ai sensi 

dell’art. 2 punto 80 GBER -resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 

dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

Visto  

Il comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) E’ una start up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e risponde altresì alle 

previsioni del comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 

(indicare data e numero iscrizione) ovvero 

b) È impresa innovativa in fase di avviamento ai sensi delle definizioni di cui al punto 80 dell’art. 2 e al comma 2 

dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, Allego a tal fine: 

 

- una valutazione eseguita da un esperto esterno della materia, che in un futuro prevedibile svilupperà 

prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore 

interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o 

- dichiarazione di un commercialista/revisore dei conti che attesti costi di ricerca e sviluppo rappresentano 

almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione 

dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile 

dell'esercizio finanziario in corso; 

 

c) È iscritta nel registro delle imprese a partire dal……….. Se non sottoposta all’obbligo di iscrizione al registro 

imprese, è iscritta al registro (indicare) dal……  

- Se non iscritta in quanto costituitasi nel 2022, si impegna a comunicare l’iscrizione al momento della 

concessione del finanziamento; 

d) È attiva; 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 



conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Allegato 13 (da compilare offline) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni ai 

sensi dell’art. 22 GBER resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 

dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

Visto  

Il comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente: 

a) È impresa in fase di avviamento ai sensi della definizione di cui al comma 2 dell’art.22 del Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 

b) È iscritta nel registro delle imprese a partire dal……….. Se non sottoposta all’obbligo di iscrizione al registro 

imprese, è iscritta al registro (indicare) dal……  

c) È attiva; 

d) Non ha rilevato l'attività di un'altra impresa; 

e) Non ha ancora distribuito utili; 

f) Non è stata costituita a seguito di fusione. 

 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



Mis.2.3 Allegato 12 (compilare off line) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai 

sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di Legale Rappresentante 

della società/soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, rilasciata 

dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del 

Presidente della Repubblica, 

Visto che 

Nel bando sono previste premialità per:  

a) proposte progettuali aventi una chiara connotazione social impact (incremento occupazionale di 

lavoratori svantaggiati; inclusione sociale di persone vulnerabili; salvaguardia e valorizzazione 

dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; conseguimento di ogni altro beneficio derivante 

da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di comunità 

o territorio) 

b) proposte progettuali presentate da soggetti aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto 

2016 e/o nei centri storici degli altri Comuni (Zone A PRG) e/o nei comuni con meno di 1000 ab. 

(ISTAT 2021) 

c) iniziative che prevedono il coinvolgimento, tra i soci/gli associati, di: 

• disoccupati di lunga durata  

• donne inattive 

d) proposte progettuali presentate da consorzi e reti di associazioni e/o imprese sociali o partenariati 

sociali 

e) Soggetti che avviano un Partenariato Pubblico Privato (PPP) o che abbiano un collegamento 

funzionale alla strategia di sviluppo dei progetti di PPP speciale di cui alla sottomisura B.2.2. o che 

hanno avviato procedure di co-programmazione o co-progettazione ai sensi dell’Art. 55 del Codice 

Terzo Settore. 

DICHIARO 

che la società/soggetto proponente rientra nella/e seguente/i premialità: 

a) . 

Motivazione e eventuali impegni di tipo occupazionale, di inclusione sociale, ecc. 

 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo 

unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere 

conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia 

della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  



   Firma digitale     

 

 



IMPRESA RICHIEDENTE

Sede legale

Partita Iva

Costo totale investimento

Totale Contributo richiesto

Contatore

CAPO III

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO

BUSINESS PLAN NUMERICO

Misura B2.3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale 

“Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di 

comunità”



Conto economico Anno - 2 Anno -1 Anno 0

€ € €

Fatturato 0,00 0,00 0,00

Margine Operativo Lordo 0,00 0,00 0,00

Reddito Operativo Netto 2,00 0,00 0,00

Risultato Netto 0,00 0,00 0,00

Stato Patrimoniale Anno - 2 Anno -1 Anno 0

€ € €

Attivo 0,00 0,00 2,00

Immobilizzazioni nette 0,00 0,00 0,00

Attività correnti 0,00 0,00 2,00

Passivo 0,00 0,00 0,00

Patrimonio Netto 0,00 0,00 0,00

Passività m/l termine 0,00 0,00 0,00

Passività correnti 0,00 0,00 0,00

1. SINTESI CONSUNTIVO



Prezzo unitario anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime

(a)(€)

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b4) (a x b..)

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

2. OBIETTIVI DI VENDITA - Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio

Prodotti/servizi unità di misura Quantità/servizi vendute/i fatturato realizzato (€/1000)

Totale per anno



Fornitore Prev. n. Data Valore

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 

dell’investimento)*

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto 

strettamente funzionali all’attività proposta

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €
Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €
TOTALE Costi d’investimento Regime principale 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Fornitore Prev. n. Data Valore

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto 

strettamente funzionali all’attività proposta

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €
Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €
Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Spese di avviamento (max 40.000,00€) totale:

1. Materie prime

2. Materie sussidiarie

3. Materiali di consumo

4. Merci varie

Totale 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per 

certificazione)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime secondario 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Fornitore Prev. n. Data Valore

Arredi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €
Attrezzature

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Spese avviamento (max 30.000 €):

-materie prime

-materie sussidiarie 

-materiali di consumo 

-merci varie

Totale spese avviamento 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per 

certificazione)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €
Tutoraggio (max 5.000,00 €)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €
TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto

3. COSTI D'INVESTIMENTO - DETTAGLIO

Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico 

dell’impresa 
Costi d’investimento Regime Terziario  - Dettaglio

Costi d’investimento Regime principale - Dettaglio
Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico 

dell’impresa 

Estremi fornitura Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico 

dell’impresa 

Costi d’investimento Regime secondario (su diverse spese ammissibili)  - 

Dettaglio

Estremi fornitura

Estremi fornitura

* E’ escluso l’utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla legge



Importo imponibile

(€/000)

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento 0,00 €

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 

dell’investimento)*
0,00 €

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente 

funzionali all’attività proposta
0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente 

funzionali all’attività proposta
0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese di avviamento (max 40.000,00€) totale:

materie prime 0,00 €

materie sussidiarie 0,00 €

materiali di consumo 0,00 €

merci varie 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2000 € per 

certificazione)
0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €) 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente 

funzionali all’attività proposta
0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese di avviamento (max 40.000,00€) totale

materie prime 0,00 €

materie sussidiarie 0,00 €

materiali di consumo 0,00 €

merci varie 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (max 2.000 € per 

certificazione)
0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €) 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento 0,00 €

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 

dell’investimento)*
0,00 €

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente 

funzionali all’attività proposta
0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese avviamento max 40.000,00  € (in regime de minimis) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (in regime de minimis) 0,00 €

Tutoraggio 0,00 €

Formazione 0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Costi d’investimento Regime secondario: … (indicare il regime)

Costi d’investimento Regime terziario: … (indicare il regime)

Costi d’investimento totali

Costi di investimento Regime principale: … (indicare il regime)

4. COSTI D'INVESTIMENTO - RIEPILOGO

* E’ escluso l’utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla 

concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla legge



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

Piano occupazionale (NR.)

Costo medio annuo per addetto (€/000)

5. PREVISIONI OCCUPAZIONALI



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Anno regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

Fatturato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri ricavi

Variazione riman. Prod. Fin.  Semilav.

A - Valore della produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP)

Servizi

Godimento beni di terzi

Personale

B - Totale costi di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOL (A-B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Ammortamenti

Risultato Operativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Gestione Finanziaria

(+/-) Gestione Straordinaria

Risultato lordo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Imposte su reddito

Risultato netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

6. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI 

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI

-Fondo ammortamento

IMMOBIL. IMM. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBIL. FINANZ. NETTE

- Terreno

- Fabbricati

- Macchin.-impianti-attrezz.

- Automezzi

- Costruzioni in corso

- Dismissioni

IMMOBILIZ. MATER. LORDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- fondo ammortamento

IMMOBIL. MATER. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Materie prime 

- Semilavorati

- Prodotti finiti

MAGAZZINO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Crediti diversi 

- Crediti per ctb c/imp. da incassare

- Crediti IVA

CREDITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDITI VS CLIENTI

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

               TOTALE ATTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVO Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

- Capitale sociale

- Riserve

- Utili (perdite) es. prec.

- Utili (perdite) esercizio

- C/fut. aumenti cap.soc.

PATRIMONIO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondo indennità TFR

- Altri fondi

FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti diff. M/L Termine

- Debiti diff. v/banche

- Debiti diff. v/altri finanziatori

DEBITI DIFFERITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti da IVA 

- Contributi c/impianti da riscontare

- Debiti diversi

DEBITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fornitori

- Fornitori investimenti

FORNITORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti vs banche a breve termine

PASSIVO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

7. STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVO



Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. FONTI E IMPIEGHI

Finanziamenti bancari a breve termine

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)

Totale altre fonti di copertura (C)

Totale fonti (B+C)

Altre fonti di copertura ***

Capitale proprio

              di cui Versamento in conto capitale sociale

              di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale

Finanziamento soci

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine

Totale agevolazioni (B)

Impieghi (€/000)

Investimenti

IVA sugli investimenti

Relativamente a eventuali finanziamenti esterni, fornire specifiche relativamente all’Istituto 

finanziario/altra fonte individuato ed all’ammontare del finanziamento.

Compilare DSAN Allegato 9.

Agevolazioni

Contributo fondo perduto

Altro (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)

Totale impieghi (A)

Fonti (€/000)

Totale

Indicare le modalità attraverso le quali si intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare 

l’investimento e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice di copertura 

finanziaria un valore superiore almeno al 100%;



Criterio* Punteggio Indici Punteggio impresa

0,00 

0,00 

0,00 

D.2) Indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale 

passivo) (dati ultimo bilancio) - l’attribuzione di un 

punteggio pari a “0”, comporterà la necessità di 

incrementare il valore del patrimonio netto con apporti 

dei soci in misura tale da far conseguire all’indice un 

valore superiore allo  zero, fermo restando quanto 

previsto al successivo indice D3. Vedasi Nota 1 Criteri di 

valutazione

•	D2 ≤ 0% punti 0

•	0% < D2 < 20% punti 2

•	D2 > 20% punti 4

#DIV/0!

D.3) Copertura finanziaria (Cfin) del programma 

degli investimenti

Cfin = Rapporto tra Patrimonio netto (come 

risultante dall’ultimo bilancio) /totale degli 

investimenti indicati in domanda al netto del valore 

dei contributi richiesti (PN/CP-C) ;

l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, 

a pena di esclusione, l’assunzione dell’impegno ad 

incrementare, in caso di ammissione, il valore del 

patrimonio netto con apporti dei soci e /o del 

titolare in misura tale da far conseguire all’indice un 

valore superiore almeno al 100%. Vedasi Nota 2

•	Cfin < 100% punti 0

•	100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 2

•	Cfin > 110% punti 4

#DIV/0!

D.4) Redditività (R) dell'iniziativa

(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti 

all’anno di regime)

•	R < 0% punti 0

•	0% ≤ R ≤ 8% punti 2

•	R > 8% punti 4	

#DIV/0!

D.5 Copertura finanziaria impresa

Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = 

(patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / 

totale immobilizzazioni (dati ultimo bilancio)

•	D5 ≤ 0% punti 0

•	0% < D5 < 100% punti 2

•	D5 ≥ 100%  punti 4

#DIV/0!

D.6 Sostenibilità finanziaria

Indebitamento finanziario netto / margine 

operativo lordo - dati riferiti ultimo bilancio

•	D6 ≥ 6,5  punti 0

•	4,5 < D6  < 6,5  punti 2

•	D6 ≤ 4,5  punti 4

#DIV/0!

TOTALE PUNTI 0

NOTA 2- Ove l’indicatore D3 relativo alla Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti risulti inferiore al 100%, il richiedente deve produrre, in 

sede di presentazione dell’istanza, a pena di esclusione immediata, una dichiarazione, sotto forma di DSAN resa dal legale rappresentante o dal titolare, nella 

quale: a) indica le modalità attraverso le quali intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare l’investimento  e ad incrementare il valore del 

patrimonio netto per far conseguire all’indice un valore superiore almeno al 100%; b) assume l’impegno a procedere a tale incremento, in caso di ammissione 

a finanziamento, prima della concessione, nei tempi previsti dall’art. 17 relativo alla “Concessione delle agevolazioni” Alla dichiarazione andrà, altresì, allegata 

la documentazione probante la capacità di apportare quanto previsto (documentazione idonea a dimostrare le disponibilità dei soci o del titolare, le situazioni 

patrimoniali dei soci o del titolare sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, e quanto altro ritenuto opportuno). 

La presenza della dichiarazione ammette ad una rivalutazione complessiva del criterio D “Sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari 

connessi all’iniziativa presentata” che può, comunque, concludersi con una valutazione di non ammissibilità.

9. INDICI FINANZIARI PER LA VALUTAZIONE

D.1) Risultato di esercizio ultimi 3 bilanci o, per le imprese 

non obbligate alla redazione ed approvazione dei bilanci 

annuali, situazioni contabili relative all’ultimo triennio 

antecedente la data di presentazione della domanda di 

finanziamento debitamente sottoscritte e certificate da un 

Dottore Commercialista iscritto all’Albo. Può essere 

considerato come terzo esercizio la situazione economico 

patrimoniale relativa al primo semestre 2022 come 

specificato in A.2.4.4

•	Trend negativo punti 0

•	Trend positivo stazionario e/o in 

sostanziale pareggio punti 2

•	Trend positivo e crescente punti 4

NOTA 1- Per tutti i sotto criteri di cui al criterio D- Le imprese già costituite devono disporre e presentare almeno gli ultimi tre bilanci approvati e depositati 

ovvero, ove non disponibile approvato/depositato l’ultimo bilancio, tale bilancio certificato da un dottore commercialista iscritto nel relativo albo; le imprese 

non tenute a redigere/ depositare il bilancio, le associazioni o gli altri soggetti ricompresi fra quelli ammessi a presentare istanza, devono presentare 

documenti contabili analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei relativi albi.



IMPRESA RICHIEDENTE

Sede legale

Partita Iva

Costo totale investimento

Totale Contributo richiesto

Contatore

CAPO II

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO (IMPRESE CON 

BILANCIO)

BUSINESS PLAN NUMERICO

Misura B2.3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale 

“Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di 

comunità”



Conto economico Anno - 2 Anno -1 Anno 0

€ € €

Fatturato 0,00 0,00 0,00

Margine Operativo Lordo 0,00 0,00 0,00

Reddito Operativo Netto 0,00 0,00 0,00

Risultato Netto 0,00 0,00 0,00

Stato Patrimoniale Anno - 2 Anno -1 Anno 0

€ € €

Attivo 0,00 0,00 2,00

Immobilizzazioni nette 0,00 0,00 0,00

Attività correnti 0,00 0,00 2,00

Passivo 0,00 0,00 0,00

Patrimonio Netto 0,00 0,00 0,00

Passività m/l termine 0,00 0,00 0,00

Passività correnti 0,00 0,00 0,00

1. SINTESI CONSUNTIVO



Prezzo unitario anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime

(a)(€)

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b4) (a x b..)

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

d

2. OBIETTIVI DI VENDITA - Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio

Prodotti/servizi unità di misura Quantità/servizi vendute/i fatturato realizzato (€/1000)

Totale per anno



Fornitore Prev. n. Data Valore

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 

dell’investimento)*

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente 

funzionali all’attività proposta

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 

digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime principale 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Fornitore Prev. n. Data Valore

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto strettamente 

funzionali all’attività proposta

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri contenuti 

digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Spese di avviamento (max 20.000,00€) totale:

1. Materie prime

2. Materie sussidiarie

3. Materiali di consumo

4. Merci varie

Totale 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2.000,00 € per 

certificazione)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime secondario 0,00 €

Di cui contributo richiesto

3. COSTI D'INVESTIMENTO - DETTAGLIO

Costi d’investimento Regime principale - Dettaglio Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa 

Estremi fornitura
Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa Costi d’investimento Regime secondario (su diverse spese ammissibili)  - Dettaglio

Estremi fornitura

*) E' escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti da presente bando ai fini della ricostruzione o del ripristino degli immobili danneggiati dal sisma



Importo imponibile

(€/000)

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento 0,00 €

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 

dell’investimento)*
0,00 €

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto 

strettamente funzionali all’attività proposta
0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto 

strettamente funzionali all’attività proposta
0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese di avviamento (max 20.000,00€) totale:

materie prime 0,00 €

materie sussidiarie 0,00 €

materiali di consumo 0,00 €

merci varie 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2.000,00 € per 

certificazione)
0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €) 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento 0,00 €

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 

dell’investimento)*
0,00 €

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto 

strettamente funzionali all’attività proposta
0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese avviamento max 40.000,00  € (in regime de minimis) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (in regime de minimis) 0,00 €

Tutoraggio 0,00 €

Formazione 0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Costi d’investimento Regime secondario: … (indicare il regime)

Costi d’investimento totali

Costi di investimento Regime principale: … (indicare il regime)

4. COSTI D'INVESTIMENTO - RIEPILOGO

*) E' escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti da presente bando ai fini della ricostruzione o del ripristino 

degli immobili danneggiati dal sisma



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

Piano occupazionale (NR.)

Costo medio annuo per addetto (€/000)

5. PREVISIONI OCCUPAZIONALI



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Anno regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

Fatturato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri ricavi

Variazione riman. Prod. Fin.  Semilav.

A - Valore della produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP)

Servizi

Godimento beni di terzi

Personale

B - Totale costi di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOL (A-B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Ammortamenti

Risultato Operativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Gestione Finanziaria

(+/-) Gestione Straordinaria

Risultato lordo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Imposte su reddito

Risultato netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

6. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI 

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI

-Fondo ammortamento

IMMOBIL. IMM. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBIL. FINANZ. NETTE

- Terreno

- Fabbricati

- Macchin.-impianti-attrezz.

- Automezzi

- Costruzioni in corso

- Dismissioni

IMMOBILIZ. MATER. LORDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- fondo ammortamento

IMMOBIL. MATER. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Materie prime 

- Semilavorati

- Prodotti finiti

MAGAZZINO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Crediti diversi 

- Crediti per ctb c/imp. da incassare

- Crediti IVA

CREDITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDITI VS CLIENTI

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

               TOTALE ATTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVO Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

- Capitale sociale

- Riserve

- Utili (perdite) es. prec.

- Utili (perdite) esercizio

- C/fut. aumenti cap.soc.

PATRIMONIO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondo indennità TFR

- Altri fondi

FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti diff. M/L Termine

- Debiti diff. v/banche

- Debiti diff. v/altri finanziatori

DEBITI DIFFERITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti da IVA 

- Contributi c/impianti da riscontare

- Debiti diversi

DEBITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fornitori

- Fornitori investimenti

FORNITORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti vs banche a breve termine

PASSIVO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

7. STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVO



Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Indicare le modalità attraverso le quali si intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare 

l’investimento e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice di copertura 

finanziaria un valore superiore almeno al 100%.

Relativamente a eventuali finanziamenti esterni, fornire specifiche relativamente all’Istituto 

finanziario/altra fonte individuato ed all’ammontare del finanziamento.

Compilare DSAN Allegato 9.

8. FONTI E IMPIEGHI

Finanziamenti bancari a breve termine

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)

Totale altre fonti di copertura (C)

Totale fonti (B+C)

Altre fonti di copertura ***

Capitale proprio

              di cui Versamento in conto capitale sociale

              di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale

Finanziamento soci

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine

Totale agevolazioni (B)

Impieghi (€/000)

Investimenti

Agevolazioni

Contributo fondo perduto

IVA sugli investimenti

Altri fabbisogni (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)

Totale impieghi (A)

Fonti (€/000)

Totale



Criterio* Punteggio Indici Punteggio impresa

0,00 

0,00 

0,00 

D.2) Indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale 

passivo) (dati ultimo bilancio) - l’attribuzione di un 

punteggio pari a “0”, comporterà la necessità di 

incrementare il valore del patrimonio netto con apporti 

dei soci in misura tale da far conseguire all’indice un 

valore superiore allo  zero, fermo restando quanto 

previsto al successivo indice D3. Vedasi Nota 1 Criteri di 

valutazione

•	D2 ≤ 0% punti 0

•	0% < D2 < 20% punti 2

•	D2 > 20% punti 4

#DIV/0!

D.3) Copertura finanziaria (Cfin) del programma 

degli investimenti

Cfin = Rapporto tra Patrimonio netto (come 

risultante dall’ultimo bilancio) /totale degli 

investimenti indicati in domanda al netto del valore 

dei contributi richiesti (PN/CP-C) ;

l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, 

a pena di esclusione, l’assunzione dell’impegno ad 

incrementare, in caso di ammissione, il valore del 

patrimonio netto con apporti dei soci e /o del 

titolare in misura tale da far conseguire all’indice un 

valore superiore almeno al 100%. Vedasi Nota 2

•	Cfin < 100% punti 0

•	100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 2

•	Cfin > 110% punti 4

#DIV/0!

D.4) Redditività (R) dell'iniziativa

(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti 

all’anno di regime)

•	R < 0% punti 0

•	0% ≤ R ≤ 8% punti 2

•	R > 8% punti 4	

#DIV/0!

D.5 Copertura finanziaria impresa

Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = 

(patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / 

totale immobilizzazioni (dati ultimo bilancio)

•	D5 ≤ 0% punti 0

•	0% < D5 < 100% punti 2

•	D5 ≥ 100%  punti 4

#DIV/0!

D.6 Sostenibilità finanziaria

Indebitamento finanziario netto / margine 

operativo lordo - dati riferiti ultimo bilancio

•	D6 ≥ 6,5  punti 0

•	4,5 < D6  < 6,5  punti 2

•	D6 ≤ 4,5  punti 4

#DIV/0!

TOTALE PUNTI 0

NOTA 2- Ove l’indicatore D3 relativo alla Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti risulti inferiore al 100%, il richiedente deve produrre, in 

sede di presentazione dell’istanza, a pena di esclusione immediata, una dichiarazione, sotto forma di DSAN resa dal legale rappresentante o dal titolare, nella 

quale: a) indica le modalità attraverso le quali intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare l’investimento  e ad incrementare il valore del 

patrimonio netto per far conseguire all’indice un valore superiore almeno al 100%; b) assume l’impegno a procedere a tale incremento, in caso di ammissione 

a finanziamento, prima della concessione, nei tempi previsti dall’art. 17 relativo alla “Concessione delle agevolazioni” Alla dichiarazione andrà, altresì, allegata 

la documentazione probante la capacità di apportare quanto previsto (documentazione idonea a dimostrare le disponibilità dei soci o del titolare, le situazioni 

patrimoniali dei soci o del titolare sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, e quanto altro ritenuto opportuno). 

La presenza della dichiarazione ammette ad una rivalutazione complessiva del criterio D “Sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari 

connessi all’iniziativa presentata” che può, comunque, concludersi con una valutazione di non ammissibilità.

9. INDICI FINANZIARI PER LA VALUTAZIONE

D.1) Risultato di esercizio ultimi 3 bilanci o, per le imprese 

non obbligate alla redazione ed approvazione dei bilanci 

annuali, situazioni contabili relative all’ultimo triennio 

antecedente la data di presentazione della domanda di 

finanziamento debitamente sottoscritte e certificate da un 

Dottore Commercialista iscritto all’Albo. Qualora l’impresa 

non abbia ancora chiuso n. 3 esercizi, non disponendo dei 

dati di bilancio di n. 3 anni, il trend sarà considerato 

stazionario, con l’attribuzione di n. 2 puntI

•	Trend negativo punti 0

•	Trend positivo stazionario e/o in 

sostanziale pareggio punti 2

•	Trend positivo e crescente punti 4

NOTA 1- Per tutti i sotto criteri di cui al criterio D- Le imprese già costituite devono disporre e presentare almeno gli ultimi tre bilanci approvati e depositati 

ovvero, ove non disponibile approvato/depositato l’ultimo bilancio, tale bilancio certificato da un dottore commercialista iscritto nel relativo albo; le imprese 

non tenute a redigere/ depositare il bilancio, le associazioni o gli altri soggetti ricompresi fra quelli ammessi a presentare istanza, devono presentare 

documenti contabili analoghi/assimilabili ai bilanci, certificati da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, iscritti nei relativi albi.



IMPRESA RICHIEDENTE

Sede legale

Partita Iva

Costo totale investimento

Totale Contributo richiesto

Contatore

Misura B2.3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale 

“Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di 

comunità”

CAPO II

SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO (IMPRESE COSTITUITE 

NEL 2022)

BUSINESS PLAN NUMERICO



Prezzo unitario anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime anno 0* anno 1** anno 2 anno 3 regime

(a)(€)

(b1) (b2) (b3) (b4) (b..) (a x b1) (a x b2) (a x b3) (a x b4) (a x b..)

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

Totale per anno

1. OBIETTIVI DI VENDITA - Fatturato previsto per singola tipologia di prodotto/servizio

Prodotti/servizi unità di misura Quantità/servizi vendute/i fatturato realizzato (€/1000)



Fornitore Prev. n. Data Valore

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 

dell’investimento) - (*)

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto 

strettamente funzionali all’attività proposta

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime principale 0,00 €

Di cui contributo richiesto

Fornitore Prev. n. Data Valore

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto 

strettamente funzionali all’attività proposta

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Brevetti, licenze, marchi

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile

1.

2.

3.

…

Totale 0,00 €

Spese di avviamento (max 20.000,00€) totale:

1. Materie prime

2. Materie sussidiarie

3. Materiali di consumo

4. Merci varie

Totale 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2.000,00 € per 

certificazione)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)

1. 

2. 

3. 

…

Totale 0,00 €

TOTALE Costi d’investimento Regime secondario 0,00 €

Di cui contributo richiesto

2. COSTI D'INVESTIMENTO - DETTAGLIO

Costi d’investimento Regime principale - Dettaglio Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa 

Estremi fornitura
Funzionalità delle spese rispetto al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa 

Costi d’investimento Regime secondario (su diverse spese ammissibili)  - 

Dettaglio

Estremi fornitura

(*) E' escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti da presente bando ai fini della ricostruzione o del ripristino degli immobili danneggiati dal sisma



Importo imponibile

(€/000)

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento 0,00 €

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 

dell’investimento) - (*)
0,00 €

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto 

strettamente funzionali all’attività proposta
0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto 

strettamente funzionali all’attività proposta
0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese di avviamento (max 20.000,00€) totale:

materie prime 0,00 €

materie sussidiarie 0,00 €

materiali di consumo 0,00 €

merci varie 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni(max 2.000,00 € per 

certificazione)
0,00 €

Tutoraggio (max 5.000,00 €) 0,00 €

Formazione (max euro 2.000,00, per personale interno all’impresa, compreso soci, per 

max 4 persone)
0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Importo imponibile

(€/000)

Suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti del 10% dell’investimento 0,00 €

Fabbricati, opere edili/murarie, compresi gli acquisti e le ristrutturazioni (max 50% 

dell’investimento)*
0,00 €

Impianti, macchinari e attrezzature, inclusi gli arredi ed i mezzi di trasporto 

strettamente funzionali all’attività proposta
0,00 €

Programmi informatici ammortizzabili 0,00 €

Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data e altri 

contenuti digitali ammortizzabili
0,00 €

Brevetti, licenze, marchi 0,00 €

Consulenze tecniche capitalizzabili strettamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, entro il limite del 15% dell’investimento ammissibile
0,00 €

Spese avviamento max 40.000,00  € (in regime de minimis) 0,00 €

Spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni (in regime de minimis) 0,00 €

Tutoraggio 0,00 €

Formazione 0,00 €

TOTALE 0,00 €

Di cui contributo richiesto 0,00 €

Costi d’investimento Regime secondario: … (indicare il regime)

Costi d’investimento totali

Costi di investimento Regime principale: … (indicare il regime)

3. COSTI D'INVESTIMENTO - RIEPILOGO

(*) E' escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti da presente bando ai fini della ricostruzione o del ripristino 

degli immobili danneggiati dal sisma



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

DIRIGENTI

IMPIEGATI

ALTRO

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (*): per “Anno 0” si intende l’anno precedente l’anno di avvio del programma di investimenti

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

Piano occupazionale (NR.)

Costo medio annuo per addetto (€/000)

4. PREVISIONI OCCUPAZIONALI



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Anno regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

Fatturato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri ricavi

Variazione riman. Prod. Fin.  Semilav.

A - Valore della produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP)

Servizi

Godimento beni di terzi

Personale

B - Totale costi di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOL (A-B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Ammortamenti

Risultato Operativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Gestione Finanziaria

(+/-) Gestione Straordinaria

Risultato lordo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Imposte su reddito

Risultato netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

5. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE



Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI 

IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI

-Fondo ammortamento

IMMOBIL. IMM. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBIL. FINANZ. NETTE

- Terreno

- Fabbricati

- Macchin.-impianti-attrezz.

- Automezzi

- Costruzioni in corso

- Dismissioni

IMMOBILIZ. MATER. LORDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- fondo ammortamento

IMMOBIL. MATER. NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Materie prime 

- Semilavorati

- Prodotti finiti

MAGAZZINO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Crediti diversi 

- Crediti per ctb c/imp. da incassare

- Crediti IVA

CREDITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDITI VS CLIENTI

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

               TOTALE ATTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVO Anno 0* Anno 1** Anno 2 Anno 3 Regime

€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

- Capitale sociale

- Riserve

- Utili (perdite) es. prec.

- Utili (perdite) esercizio

- C/fut. aumenti cap.soc.

PATRIMONIO NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondo indennità TFR

- Altri fondi

FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti diff. M/L Termine

- Debiti diff. v/banche M/L

- Debiti diff. v/altri finanziatori

DEBITI DIFFERITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Debiti da IVA 

- Contributi c/impianti da riscontare

- Debiti diversi

DEBITI NON COMMERCIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fornitori

- Fornitori investimenti

FORNITORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti vs banche a breve termine

PASSIVO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*): per “Anno 0” si intende l’anno antecedente l’avvio del programma di investimenti 

(**): per “Anno 1” si intende l’anno in cui si prevede di avviare il programma di investimenti

6. STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVO



Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investimenti

Agevolazioni

Contributo fondo perduto

IVA sugli investimenti

Altri fabbisogni (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.)

Totale impieghi (A)

Fonti (€/000)

Totale

Indicare le modalità attraverso le quali si intende apportare le risorse finanziarie idonee a 

cofinanziare l’investimento e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire 

all’indice di copertura finanziaria un valore superiore almeno al 100%;

Relativamente a eventuali finanziamenti esterni, fornire specifiche relativamente all’Istituto 

finanziario/altra fonte individuato ed all’ammontare del finanziamento.

Compilare DSAN Allegato 9.

7. FONTI E IMPIEGHI

Finanziamenti bancari a breve termine

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale)

Totale altre fonti di copertura (C)

Totale fonti (B+C)

Altre fonti di copertura ***

Capitale proprio

              di cui Versamento in conto capitale sociale

              di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale

Finanziamento soci

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine

Totale agevolazioni (B)

Impieghi (€/000)



Criterio* Punteggio Indici Punteggio impresa

D.1) Copertura finanziaria (Cfin) del programma 

degli investimenti
(Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, delle 

agevolazioni e dei debiti a medio lungo termine e altre 

disponibilità sul totale degli investimenti e delle spese indicati in 

domanda e relativi fabbisogni per IVA) 

l’attribuzione di un punteggio pari a “0”, comporta, a pena di 

esclusione, l’assunzione dell’impegno ad incrementare, in caso 

di ammissione, il valore del patrimonio netto con apporti dei 

soci e /o del titolare in misura tale da far conseguire all’indice un 

valore superiore almeno al 100%. Vedasi Nota 1 

•	Cfin < 100% punti 0

•	100% ≤ Cfin ≤ 110% punti 4

•	Cfin > 110% punti 8

#DIV/0!

D.2) Redditività (R) dell'iniziativa

(R = margine operativo lordo / fatturato (dati riferiti 

all’anno di regime)

•	R < 0% punti 0

•	0% ≤ R ≤ 8% punti 4

•	R > 8% punti 8

#DIV/0!

TOTALE PUNTI 0

NOTA 1- Ove l’indicatore D1 relativo alla Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti risulti inferiore al 100%, il richiedente deve produrre, in sede di presentazione dell’istanza, in 

conformità al successivo punto G.4, a pena di esclusione immediata, una dichiarazione, sotto forma di DSAN resa dal legale rappresentante o dal titolare, nella quale: a) indica le modalità attraverso le 

quali intende apportare le risorse finanziarie idonee a cofinanziare l’investimento e ad incrementare il valore del patrimonio netto per far conseguire all’indice un valore superiore almeno al 100%; b) 

assume l’impegno a procedere a tale incremento, in caso di ammissione a finanziamento, prima della concessione, nei tempi previsti dall’art. 17 relativo alla “Concessione delle agevolazioni” .

8. INDICI FINANZIARI PER LA VALUTAZIONE



Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali 

pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 

pubblico” 

Misura B2.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 

DOMANDA 
(da compilare online) 

PROTOCOLLO ATTRIBUITO  

1. ENTE PROPONENTE 

1.1 Informazioni generali 

Denominazione   

Codice fiscale  

Indirizzo della sede legale  

Indirizzo di posta elettronica 

certificata 
 

Sito web  

Rappresentante legale  

Funzione ricoperta dal 

rappresentante legale 
 

In qualità di capofila di 

un’aggregazione 
SI/NO 

Denominazione 

aggregazione 
 

Data costituzione aggregazione  n° componenti  

Enti componenti aggregazione 

 

 

 

 

Titolo del Progetto  

CUP  

Importo progetto € 

Importo finanziamento 

richiesto 
€ 

Partner privato SI/NO 

Forma 

collaborazione 

(PSPP/Concessio

ne/Altro) 

 

Apporto finanziario partner 

all’investimento 
€ 

Apporto 

finanziario 

partner a 

gestione 

€ 

Apporto finanziario Ente 

all’investimento 
€ 

Apporto 

finanziario Ente 

alla gestione 

€ 

Persona di contatto  

Nominativo   

Funzione ricoperta all’interno 

dell’Ente  
 

Telefono  

Email  

Altro  

  

Utente
Casella di testo
All.sub 3) al Decreto N. 10 del 22/07/2022



 

 

2. STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE  

2.1 -Le risorse: il patrimonio culturale, ambientale, sociale e pubblico del territorio 

Contesto territoriale e risorse del patrimonio culturale, ambientale, sociale e pubblico del territorio, la cui 

valorizzazione può costituire elemento distintivo e di sviluppo del territorio. 

 

 

 

 

2.2 -Fabbisogni, opportunità e ambiti prioritari di valorizzazione 

Alla luce di quanto illustrato al punto 2.1, individuare i fabbisogni e descrivere le opportunità e gli ambiti 

prioritari che la strategia di valorizzazione proposta al successivo punto intende qualificare. Eventuale 

analisi SWOT. 

 

 

 

2.3 – Strategia di valorizzazione 

Descrivere la strategia e il “quadro logico” del Progetto di valorizzazione, evidenziando, in particolare, 

l’idea strategica e i suoi orizzonti temporali, la sua coerenza con le caratteristiche e le risorse del 

territorio, gli obiettivi generali e la loro coerenza con gli obiettivi della misura, gli obiettivi specifici, il 

percorso logico di definizione delle “iniziative progettuali” e la loro declinazione in “tipologie di 

intervento”. 

 

 

 

2.4– Descrizione sintetica del Progetto di valorizzazione, delle iniziative progettuali 

previste e delle tipologie di intervento in cui si articolano, evidenziando 

l’integrazione e le sinergie fra le diverse iniziative/tipologie d’intervento 

proposte 

 

 

 

 

 

Iniziativa  Descrizione  Importo(x000) 
Tipologie 
d’intervento  

descrizione 

Iniziativa 1   

1.1)  

1.2)  

  



Iniziativa 2   
2.1)  

2.2)  

Iniziativa 3   
3.1)  

3.2)  

 
Totale importo 
progetto 

€   

 

 

Elenco riepilogativo documenti da allegare 
 

1a Proposta di progetto 1b Tabelle Excel 

2 Dichiarazione requisiti accesso 3 Curricula partner privato/i 

3 Delibera/Atto individuazione partner privato 4 Atto costituzione aggregazione e 

individuazione capofila 

5 Delibera/atto di approvazione proposta 

progettuale 

6 Delibere/atti di approvazione proposta 

progettuale Enti aggregati 

7 Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto 8  

  10  
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“Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali 

pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 

pubblico” 

Misura B2.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 

 

 

(Inserire denominazione ente) 

PROPOSTA DI PROGETTO 
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Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali 

pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 

pubblico” 

Misura B2.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 

PROPOSTA DI PROGETTO 

 

1. ENTE PROPONENTE 

1.1 Informazioni generali 

Denominazione   

Codice fiscale  

Indirizzo della sede legale  

Indirizzo di posta elettronica 

certificata 
 

Sito web  

Rappresentante legale  

Funzione ricoperta dal 

rappresentante legale 
 

In qualità di capofila di 

un’aggregazione 
SI/NO 

Denominazione 

aggregazione 
 

Data costituzione aggregazione  n° componenti  

Enti componenti aggregazione 

 

 

 

 

Titolo del Progetto  

CUP  

Importo progetto € 

Importo finanziamento 

richiesto 
€ 

Partner privato SI/NO 

Forma 

collaborazione 

(PSPP/Concessio

ne/Altro) 

 

Apporto finanziario partner 

all’investimento 
€ 

Apporto 

finanziario 

partner a 

gestione 

€ 

Apporto finanziario Ente 

all’investimento 
€ 

Apporto 

finanziario Ente 

alla gestione 

€ 

Persona di contatto  

Nominativo   

Funzione ricoperta all’interno 

dell’Ente  
 

Telefono  

Email  

Altro  
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2. STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE  

2.1 - Risorse: il patrimonio culturale, ambientale, sociale e pubblico del territorio 

Contesto territoriale e patrimonio culturale, ambientale, sociale e pubblico del territorio, la cui valorizzazione 

può costituire elemento distintivo e di sviluppo del territorio. 

 

 

 

 

2.2 -Fabbisogni, opportunità e ambiti prioritari di valorizzazione 

Alla luce di quanto illustrato al punto 2.1, individuare i fabbisogni e descrivere le opportunità e gli ambiti 

prioritari che la strategia di valorizzazione proposta al successivo punto intende qualificare. Eventuale 

analisi SWOT. 

 

 

 

2.3 – Strategia di valorizzazione 

Descrivere la strategia e il “quadro logico” del Progetto di valorizzazione, evidenziando, in particolare, 

l’idea strategica e i suoi orizzonti temporali, la sua coerenza con le caratteristiche e le risorse del 

territorio, gli obiettivi generali e la loro coerenza con gli obiettivi della misura, gli obiettivi specifici, il 

percorso logico di definizione delle “iniziative progettuali” e la loro declinazione in “tipologie di 

intervento”. 

 

 

 

2.4– Descrizione sintetica del Progetto di valorizzazione, delle iniziative progettuali 

previste e delle tipologie di intervento in cui si articolano, evidenziando 

l’integrazione e le sinergie fra le diverse iniziative/tipologie d’intervento 

proposte 
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Iniziativa  Descrizione  Importo(x000) 
Tipologie 

d’intervento  
descrizione 

Iniziativa 1   

1.1)  

1.2)  

  

Iniziativa 2   
2.1)  

2.2)  

Iniziativa 3   
3.1)  

3.2)  

 
Totale importo 
progetto 

€   

 

2.5- Contributo del progetto ai principi trasversali del PNRR e del PNC 

Illustrare il contributo del progetto  ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani. Illustrare, 
inoltre, le modalità di rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, 
“Do no significant harm”).. 

 

 

 

 

 

2.6 – Validità della proposta dal punto di vista culturale, naturalistico e sociale; 

coerenza con gli obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche 

del territorio 

2.6.1 Capacità dell’intervento progettuale di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale 

e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di 

ricostruzione post-sisma 

Descrivere come, nella declinazione logica della strategia progettuale, vengono a prodursi effetti 

concreti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con 

prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma. 

 

 

 

2.6.2 Valore strategico del progetto per gli obiettivi di promozione e marketing del 

territorio, anche regionale, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, 

ambientale e sociale 

Descrivere come la strategia progettuale e la sua declinazione in interventi producano effetti concreti in 

termini di promozione e marketing del territorio, non solo a scala locale ma anche a scala regionale. 

 

 

 

2.6.3 Definizione quantitativa e qualitativa degli obiettivi e dei risultati attesi e validità 

della metodologia presentata per il raggiungimento delle finalità progettuali. 

Descrivere il percorso logico di definizione qualitativa e quantitativa degli obiettivi (generali, specifici e 

operativi) e dei relativi indicatori (di realizzazione, di risultato ed eventualmente di impatto). Partendo dalla 
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baseline, definire i milestone programmatici a conclusione investimento (t 0-indicatori di risultato) e a 

cinque anni (medio periodo) dalla conclusione.  

 

 

 

 

Obiettivo Descrizione Indicatore 
Valore 
iniziale 

a t 0 
a t 5 
regime 

Impatto(eventuali)       

      

      

Risultato      

      

      

Realizzazione      

      

      

 

2.7 – Impatto occupazionale, economico e sociale 

2.7.1 Capacità del progetto di determinare un incremento diretto dell’occupazione, 

in particolare femminile e giovanile, ed azioni di reinserimento di disoccupati 

Sulla base di quanto descritto e riportato nel precedente punto, illustrare e quantificare, ove possibile, i 

risultati del progetto in termini di occupazione a regime, anche con riferimento all’occupazione femminile e 

giovanile ed al possibile reinserimento di disoccupati. 

 

 

 

INCREMENTO OCCUPAZIONALE 

PREVISTO 

Eventuali 

disaggregazioni* 

Anno 5 

Regime 

  

  

  

TOTALE  

 

2.7.2 Capacità del progetto di contribuire allo sviluppo imprenditoriale del 

territorio e alla attivazione e diffusione di opportunità di impresa 

Sulla base di quanto descritto e riportato nei precedenti punti illustrare e, ove possibile, quantificare i 

risultati del progetto in termini di contributi allo sviluppo imprenditoriale del territorio e alla attivazione e 

diffusione di opportunità di impresa 



Misura B2.2 – Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio 

culturale, ambientale e pubblico    

8 

 

 

 

 

2.7.3 Capacità progetto di contribuire al mantenimento della residenzialità ed al 

contrasto dello spopolamento 

Sulla base di quanto descritto e riportato nei precedenti punti illustrare e, ove possibile, quantificare i 

risultati del progetto in termini di capacità del progetto di contribuire al mantenimento della residenzialità 

ed al contrasto dello spopolamento 

 

 

 

2.7.4 Capacità del progetto di determinare un aumento delle presenze turistiche 

Sulla base di quanto descritto e riportato nei precedenti punti illustrare e quantificare i risultati del progetto 

in termini di aumento delle presenze turistiche 

 

 

 

2.7.5 Capacità del progetto di favorire l’inclusione e l’innovazione sociale 

Sulla base di quanto descritto e riportato nei precedenti punti illustrare e, ove possibile, quantificare la 

capacità del progetto di favorire l’inclusione e l’innovazione sociale 
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3. COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO E QUALITÀ 

DELL’AGGREGAZIONE E DELLE RETI COINVOLTE 

3.1 -Numero ed articolazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel 

partenariato e nella rete dei proponenti l’iniziativa 

Descrivere e allegare documentazione attestante le partecipazioni. 

 

 

 

3.2 -Qualità, capacità ed esperienza del partenariato coinvolto 

Illustrare qualità, capacità ed esperienza dei partner in relazione alle caratteristiche delle attività 

progettuali e allegare i relativi curricula 

 

 

 

 

3.3 -Integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale 

e capacità di sviluppo di azioni di sistema 

Illustrare collegamenti e sinergie attivate dal progetto, anche con riferimento ad azioni di sistema 

promosse a livello regionale/nazionale (es aree interne, progetto borghi, ecc.) 

 

 

 

3.4 -Capacità dell’intervento di coinvolgere gli stakeholders, l’associazionismo e di 

favorire la partecipazione territoriale 

Descrivere la metodologia adottata e le iniziative promosse e attivate per favorire la partecipazione 

territoriale nella definizione del progetto. Specificare in un quadro riassuntivo le attività svolte. 
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3.5 -Capacità del progetto di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello 

regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata 

Illustrare quanto richiesto descrivendo la metodologia adottata e le iniziative promosse e attivate per 

favorire il collegamento e l’integrazione del progetto in circuiti di offerta regionale e nazionale. Allegare 

eventuale documentazione. 
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4. PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO  

4.1 -Quadro economico (Tabella Excel sheet n. 1-2-3-4) 

QUADRO ECONOMICO DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE: 1) ….  
 

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 dell’Avviso) 
 
IMPONIBILE (€) 

 
IVA (€) 

 
VALORE 

TOTALE (€) 

 
a. spese per l’esecuzione di lavori e attività e/o 

per lo sviluppo e/o l’acquisto di beni/servizi, 
materiali e immateriali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

b. costi per personale esterno specificatamente 
dedicato al progetto 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del 
valore complessivo della spesa ammissibile 
dell’iniziativa), ristrutturazione e opere 
murarie (nei limiti del 60% del valore 
complessivo della spesa ammissibile 
dell’iniziativa), anche di rifunzionalizzazione 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per 
l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla 
osta e altri atti di assenso da parte delle 
amministrazioni competenti;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

e. spese tecniche di progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni 
tecniche, allacciamenti, sondaggi e 
accertamenti tecnici;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e 
beni strumentali finalizzati anche 
all'adeguamento degli standard di sicurezza e 
di fruibilità da parte dei soggetti disabili;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

g. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la 
fruizione di beni e servizi culturali e sociali*; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di 
attività, eventi, manifestazioni, strettamente 
connessi alla realizzazione di iniziative e 
interventi e al conseguimento degli obiettivi, 
comprese le spese per l’affitto di attrezzature, 
anche informatiche, di spazi e locali in cui si 
svolgono le attività programmate, per 
l’allestimento degli spazi in cui si svolgono, per 
materiali e forniture e strutture temporanee, 
per compensi a personale esterno, a 
sviluppatori, a relatori, artisti, ecc..;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche 
propedeutiche e per la preparazione e 
gestione del progetto; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

j. servizi di consulenza professionale specialistica, 
strettamente connessi allo sviluppo e 
realizzazione delle attività e delle iniziative; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

k. costi di promozione e comunicazione, anche 
digitale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

l. costi per l'avvio della gestione di attività, 
servizi, piattaforme etc.; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

* Incluso i beni naturalistici   
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QUADRO ECONOMICO DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE: 2) ….  

 

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 dell’Avviso) 

 

IMPONIBILE 

(€) 

 

IVA (€) 

 

VALORE 

TOTALE (€) 

 
a. spese per l’esecuzione di lavori e attività e/o per lo 

sviluppo e/o l’acquisto di beni/servizi, materiali e 
immateriali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

b. costi per personale esterno specificatamente 
dedicato al progetto 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del valore 
complessivo della spesa ammissibile dell’iniziativa), 
ristrutturazione e opere murarie (nei limiti del 60% 
del valore complessivo della spesa ammissibile 
dell’iniziativa), anche di rifunzionalizzazione 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per 
l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e 
altri atti di assenso da parte delle amministrazioni 
competenti;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

e. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza e collaudi, opere 
d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche, 

allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e beni 
strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli 
standard di sicurezza e di fruibilità da parte dei 
soggetti disabili;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

g. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la 
fruizione di beni e servizi culturali e sociali*; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di attività, 
eventi, manifestazioni, strettamente connessi alla 
realizzazione di iniziative e interventi e al 
conseguimento degli obiettivi, comprese le spese per 
l’affitto di attrezzature, anche informatiche, di spazi 
e locali in cui si svolgono le attività programmate, 
per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono, per 
materiali e forniture e strutture temporanee, per 
compensi a personale esterno, a sviluppatori, a 
relatori, artisti, ecc..;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche 
propedeutiche e per la preparazione e gestione del 
progetto; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

j. servizi di consulenza professionale specialistica, 

strettamente connessi allo sviluppo e realizzazione 

delle attività e delle iniziative; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

k. costi di promozione e comunicazione, anche digitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

l. costi per l'avvio della gestione di attività, servizi, 

piattaforme etc.; 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

*Incluso i beni naturalistici 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE: 3) ….  

 

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 

dell’Avviso) 

 

IMPONIBILE 

(€) 

 

IVA (€) 

 

VALORE 

TOTALE (€) 

 
a. spese per l’esecuzione di lavori e attività e/o 

per lo sviluppo e/o l’acquisto di beni/servizi, 
materiali e immateriali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

b. costi per personale esterno specificatamente 
dedicato al progetto 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del 
valore complessivo della spesa ammissibile 
dell’iniziativa), ristrutturazione e opere 
murarie (nei limiti del 60% del valore 
complessivo della spesa ammissibile 
dell’iniziativa), anche di rifunzionalizzazione 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per 
l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla 
osta e altri atti di assenso da parte delle 
amministrazioni competenti;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

e. spese tecniche di progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza e 

collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni 
tecniche, allacciamenti, sondaggi e 
accertamenti tecnici;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e 
beni strumentali finalizzati anche 
all'adeguamento degli standard di sicurezza e 
di fruibilità da parte dei soggetti disabili;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

g. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la 
fruizione di beni e servizi culturali e sociali*; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di 
attività, eventi, manifestazioni, strettamente 
connessi alla realizzazione di iniziative e 
interventi e al conseguimento degli obiettivi, 
comprese le spese per l’affitto di attrezzature, 
anche informatiche, di spazi e locali in cui si 
svolgono le attività programmate, per 
l’allestimento degli spazi in cui si svolgono, per 
materiali e forniture e strutture temporanee, 
per compensi a personale esterno, a 
sviluppatori, a relatori, artisti, ecc..;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche 
propedeutiche e per la preparazione e 
gestione del progetto; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

j. servizi di consulenza professionale specialistica, 

strettamente connessi allo sviluppo e 

realizzazione delle attività e delle iniziative; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

k. costi di promozione e comunicazione, anche 
digitale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

l. costi per l'avvio della gestione di attività, 

servizi, piattaforme etc.; 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

* Incluso i beni naturalistici 
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Quadro economico complessivo del progetto  

(Riportare la somma dei valori delle singole iniziative progettuali) 

 

TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 

dell’Avviso) 

 

IMPONIBILE 

(€) 

 

IVA (€) 

 

VALORE 

TOTALE (€) 

 
a. spese per l’esecuzione di lavori e attività e/o 

per lo sviluppo e/o l’acquisto di beni/servizi, 
materiali e immateriali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

b. costi per personale esterno specificatamente 
dedicato al progetto 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del 
valore complessivo della spesa ammissibile 
dell’iniziativa), ristrutturazione e opere 
murarie (nei limiti del 60% del valore 
complessivo della spesa ammissibile 
dell’iniziativa), anche di rifunzionalizzazione 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

d. spese per pubblicazione bandi di gara e per 
l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla 
osta e altri atti di assenso da parte delle 
amministrazioni competenti;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

e. spese tecniche di progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza e 
collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni 
tecniche, allacciamenti, sondaggi e 
accertamenti tecnici;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e 
beni strumentali finalizzati anche 
all'adeguamento degli standard di sicurezza e 
di fruibilità da parte dei soggetti disabili;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

g. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la 
fruizione di beni e servizi culturali e sociali;* 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di 

attività, eventi, manifestazioni, strettamente 
connessi alla realizzazione di iniziative e 
interventi e al conseguimento degli obiettivi, 
comprese le spese per l’affitto di attrezzature, 
anche informatiche, di spazi e locali in cui si 
svolgono le attività programmate, per 
l’allestimento degli spazi in cui si svolgono, per 
materiali e forniture e strutture temporanee, 
per compensi a personale esterno, a 
sviluppatori, a relatori, artisti, ecc..;  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche 
propedeutiche e per la preparazione e 
gestione del progetto; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

j. servizi di consulenza professionale specialistica, 

strettamente connessi allo sviluppo e 

realizzazione delle attività e delle iniziative; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

k. costi di promozione e comunicazione, anche 
digitale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

l. costi per l'avvio della gestione di attività, 
servizi, piattaforme etc.; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

* Incluso i beni naturalistici 

NOTA 1 SULL’AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 

Le spese previste per la realizzazione dell’intervento devono essere strettamente pertinenti, necessarie e proporzionate. 

Devono, inoltre, essere ammissibili secondo le norme che regolano il Piano Nazionale Complementare. 
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Le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, incentivi per funzioni 

tecniche e il costo dell’eventuale personale esterno specificatamente dedicato a supporto della gestione del progetto, le 

spese per pubblicazione bandi di gara e per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da 

parte delle amministrazioni competenti, commissioni, non possono superare complessivamente il 13% dell’importo del 

progetto stesso. Eventuali maggiori costi dovranno essere espressamente giustificati e autorizzati, anche con riferimento 

al DM 17 giugno 2016. 

Le spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e per la preparazione e gestione del progetto non possono 

superare il 3% dell’importo del progetto. 

Le spese per l'avvio della gestione di attività, servizi, piattaforme etc., ove richieste e nella misura necessaria, non 

possono superare il 4% dell’importo del progetto, con un minimo, per i progetti di piccole dimensioni, di euro 20.000,00 

e un massimo di 60.000,00 euro. 
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4.2 -Copertura dei costi del progetto 

 

Contributo richiesto € 
Altre fonti di finanziamento 

(indicare) 
€ 

Eventuale/i Partner privato/i € 
Costo totale del progetto € 

 

Indicare le fonti di copertura del costo del progetto. 

 

 

 

4.3  Tempistica 

Indicare la data (presunta o effettiva) di avvio del programma degli investimenti, la durata in mesi 
dell’iniziativa, con esplicita indicazione della data di ultimazione degli investimenti e l’anno di esercizio 

a regime, successivo alla conclusione del programma degli investimenti. 
 

Data avvio investimenti  

Durata in mesi   

Data ultimazione investimenti  

Anno di regime  

 

 

 Tempi (trimestri)  

Iniziative progettuali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1              

2              

3              

              

Progetto              

 

 

4.4 - Previsioni di rendicontazione 

Indicare le previsioni di rendicontazione della spesa per stato avanzamento lavori (SAL). 
 

IMPORTI 
SAL 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

SAL I    

SAL II    

SAL III    

Sal IV    

SAL Saldo*    

 



Misura B2.2 – Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio 

culturale, ambientale e pubblico    

17 

 

4.5 - Descrizione dettagliata del Programma degli investimenti, delle spese previste 

e delle spese di avviamento, dimostrazione della loro coerenza e compatibilità 

specifica con le spese ammesse. 

 

 

 

 

 

4.6 -Metodologia e procedure adottate per la determinazione dei costi 

dell’investimento 

In caso di finanziamento dovranno essere esibiti computi metrici e preventivi validati da 

professionisti iscritti nei relativi albi. 

 

 

 

 

4.7 -Dimostrazione della funzionalità e organicità delle spese di investimento e della 

loro coerenza, pertinenza e proporzionalità rispetto alla proposta progettuale 

ed al raggiungimento degli obiettivi strategici, specifici e gestionali.  
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5. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO- GESTIONALE DEL PROGETTO, 

VALIDITÀ DELLE SCELTE ORGANIZZATIVE E GARANZIE PER IL 

MANTENIMENTO NEL TEMPO DELL’INIZIATIVA  

5.1 Piano economico relativo alla gestione dei servizi e delle attività economiche 

previste dal progetto (Tabella Excel sheet n. 5) 

Riportare sinteticamente ammortamenti, costi (utenze, riscaldamento, condizionamento, 

acquisto beni, acquisto merci, conduzione immobili, manutenzioni ordinarie, servizi, 

ammortamenti, oneri finanziari, oneri fiscali e tributari) e ricavi (ticket, trasferimenti, 

gestioni patrimoniali, proventi finanziari (sponsor, contributi pubblici, proventi diversi, 

ecc.), a partire dal primo anno di gestione. 

Compilare per ciascuna iniziativa/attività dotata di autonomia gestionale 

Previsioni Anno 1 Anno 2 Anno 3  Anno 4 Anno 5 

Costi       

Personale 
 
 

    

Acquisti materie 
prime 

     

Utenze      

Attrezzature e 
macchinari 

     

Servizi (es. 
manutenzione) 

     

altro      

Totale costi      

Ricavi  
 
 

    

Entrate da vendita 
servizi 

 
 

    

contributi 
 
 

    

altro      

Totale ricavi      

Saldo di gestione 
(+/-) 

 
 

    

Eventuale 
Contribuzione 

dell’ente/partner 

     

Descrivere e motivare il piano gestionale proposto  
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5.2 -Copertura dell’eventuale perdita di esercizio 

Descrivere le modalità di copertura della eventuale perdita di esercizio 

 

 

5.3 -Qualità del piano di sostenibilità economica e validità delle garanzie per il 

mantenimento dell’iniziativa nel tempo 

Descrivere la metodologia di elaborazione e le caratteristiche del piano di sostenibilità finanziaria 

elaborato che lo rendono attendibile. Illustrare le garanzie che presenta in termini di sostenibilità 

nel tempo. 

 

 

 

5.4 -Presenza e adeguatezza del/i partner privato/i selezionato/i, affidabilità e 

validità dell’organizzazione complessiva preposta alla gestione dell’intervento 

e delle competenze coinvolte 

Descrivere i modelli e le modalità organizzative della gestione che ne garantiscono l’affidabilità, le 

modalità di partecipazione del partner privato nell’organizzazione e nella gestione e le professionalità 

messe a disposizione e coinvolte/previste 

 

 

 

5.5 -Ruolo e misura del cofinanziamento e dell’apporto del partner privato alle 

finalità progettuali 

Descrivere e quantificare l’eventuale apporto del/dei partner privati sia in termini di 

cofinanziamento dell’investimento che delle capacità gestionali offerte (ripetere nel caso per le 

iniziative con partner diversi come da piano gestionale). 

 

Apporto partner privato Valore assoluto % 
Contributo al costo del 

progetto 
€  

Contributo al ripiano 

disavanzo gestione  
€  

Partecipazione finanziaria 

totale Partner privato 
€ NA 
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5.6 -Ruolo e misura del cofinanziamento e dell’apporto dell’ente pubblico (in caso 

di gestione diretta) 

Apporto ente/enti proponenti Valore assoluto % 
Contributo al costo del 

progetto 
€  

Contributo al ripiano 

disavanzo gestione  
€  

Partecipazione finanziaria 

totale Ente/Enti 
€ NA 

 

 

 

 

 

MODIFICHE  

1. I Soggetti attuatori e il Soggetto gestore si riservano la facoltà di modificare parzialmente o 

integrare il presente formulario e i suoi allegati, anche con riferimento ad eventuali normative 

sopravvenute, senza che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali 

danni. 

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno pubblicate tempestivamente sui siti istituzionali 

del Commissario straordinario e di Unioncamere. 
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Elementi per la valutazione 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art.10 del Bando, riportare in maniera chiara e sintetica le 

proprie motivazioni ritenute utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi 

 

Criterio Sottocriterio Valutazione 

A) Impatto occupazionale, economico e sociale 

A1 

Capacità del progetto di 
determinare un incremento 
diretto dell’occupazione, in 
particolare femminile e giovanile, 
ed azioni di reinserimento di 
disoccupati 

 

A2 

Capacità del progetto di 
contribuire allo sviluppo 

imprenditoriale del territorio e alla 
attivazione e diffusione di 
opportunità di impresa 

 

A3 

Capacità progetto di contribuire al 
mantenimento della residenzialità 
ed al contrasto dello 
spopolamento 

 

B) Validità della proposta dal punto di vista culturale, naturalistico e sociale; coerenza con gli 

obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche del territorio 

B1  

Capacità dell’intervento 
progettuale di valorizzare il 
patrimonio culturale, ambientale e 
sociale del territorio, con 
prioritario riferimento agli 
immobili oggetto di ricostruzione 

post-sisma 

 

B2  

Definizione quantitativa e 
qualitativa degli obiettivi e dei 
risultati attesi e validità della 
metodologia presentata per il 

raggiungimento delle finalità 
progettuali 

 

B3 

Valore strategico del progetto per 
gli obiettivi di promozione e 

marketing del territorio, anche 
regionale, attraverso la 
valorizzazione del patrimonio 
culturale, ambientale e sociale 

 

C) Sostenibilità economico- gestionale del progetto, validità delle scelte organizzative e 
garanzie per il mantenimento nel tempo dell’iniziativa  

C1  

Presenza e adeguatezza del 
partner privato selezionato, 

affidabilità e validità 
dell’organizzazione complessiva 
preposta alla gestione 
dell’intervento e delle competenze 
coinvolte –  

 

C2  

Qualità del piano di sostenibilità 
economica e validità delle garanzie 
per il mantenimento dell’iniziativa 
nel tempo 
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Criterio Sottocriterio Valutazione 

C3 

Ruolo e misura del 
cofinanziamento e dell’apporto del 
partner privato alle finalità 
progettuali 

 

D) Coinvolgimento del territorio e qualità dell’aggregazione e delle reti coinvolte 

D1  

Numero ed articolazione dei 

soggetti pubblici e privati coinvolti 
nel partenariato e nella rete dei 
proponenti l’iniziativa 

 

D2 
Qualità, capacità ed esperienza del 
partenariato coinvolto 

 

D3 

Integrazione e collegamento del 
progetto con altri interventi di 
sviluppo locale e capacità di 

sviluppo di azioni di sistema 

 

D4 

Capacità dell’intervento di 

coinvolgere gli stakeholders, 
l’associazionismo e di favorire la 
partecipazione territoriale 

 

D5 

Capacità del progetto di collegarsi 
a circuiti turistico-culturali di 
livello regionale e nazionale e di 

diventare componente di una 
offerta integrata 

 

 NOTE  

 

Elenco riepilogativo documenti da allegare 

 

1a Proposta di progetto 1b Tabelle Excel 

2 Dichiarazione requisiti accesso 3 Curricula partner privato/i 

3 Delibera/Atto individuazione partner privato 4 Atto costituzione aggregazione e 

individuazione capofila 

5 Delibera/atto di approvazione proposta 

progettuale 

6 Delibere/atti di approvazione proposta 

progettuale Enti aggregati 

7 Quant’altro ritenuto opportuno/richiesto 8  

  10  
 

NOTA 2- Le Tabelle Excel allegate sono da intendersi di mero ausilio alla compilazione del presente 

formulario. Le tabelle valide ai fini della valutazione sono quelle esclusivamente e direttamente riportate 

nel testo del presente formulario. 

NOTA 3: E’ obbligatorio citare sempre le fonti dei dati utilizzati per analisi, previsioni, indicatori, ecc. 

NOTA 4-Nella compilazione dei descrittivi si consigliano max 10.000 caratteri, spazi inclusi 
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Dichiarazione 

 

Il/I sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante del ………………………………………………. …………………………con 

sede in ………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto proponente della 

domanda di finanziamento presentata a valere sulla Misura B2.2 ““Contributi destinati a soggetti pubblici per 

Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 

pubblico” del PNC Sisma (anche in qualità di capofila dell’aggregazione………….costituita da…………….) 

 

Dichiara che: 

 

• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 

• autorizza/autorizzano il Soggetto gestore e il Soggetto attuatore ad effettuare le indagini tecniche ed 

amministrative ritenute necessarie all’istruttoria della proposta progettuale presentata; 

 

Il sottoscritto, altresì, si impegna ad esibire l’ulteriore documentazione che il Soggetto gestore e il Soggetto 

attuatore dovessero richiedere per la valutazione dell’iniziativa proposta ed a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento. 

 

I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Soggetto gestore e dal 

Soggetto attuatore a soggetti anche esterni che intervengono nel loro processo aziendale, nonché a soggetti nei 

confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. 

Le stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti del Soggetto gestore e del Soggetto 

attuatore che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice 

Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero. 

Data,   Firma digitale 

 

 



B2.2-Allegato 2 

Dichiarazione ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del Bando relativo alla misura 2.2 “Contributi 

destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la 

valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico” 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP 

______, documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________(ALLEGATO), in qualità di Legale 

Rappresentante del Soggetto proponente _________________________________, con sede legale a 

________________________________, provincia di _________________, in via/piazza 

________________________________________, n. ______, CAP ______, CF. ________________, 

(anche in qualità di Capofila dei seguenti enti aggregati………….), 

DICHIARO A NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

a. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che 

amministrative, necessarie per l’attuazione del Progetto e assicurarne la conclusione nei tempi 
previsti; 

b.  di impegnarsi a adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di 
conflitti di interesse, di frodi e corruzione; 

c. di dare attuazione al Progetto nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità finanziaria;  

d. che, in sede di attuazione del Progetto, saranno rispettate le norme comunitarie e nazionali 
applicabili, ivi incluse quelle in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei 
diversamente abili;  

e. che, in sede di attuazione del Progetto, sarà rispettata la normativa europea e nazionale 

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento e non discriminazione;  
f. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale 
presentata con la domanda di finanziamento; 

g. di essere a conoscenza che i Soggetti attuatori si riservano il diritto di procedere d’ufficio a 
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di 
domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti 
della normativa vigente;  

h. di avere la disponibilità nel periodo d’attuazione del Progetto e per almeno i cinque anni 

successivi dei beni sui quali esso interviene direttamente, e la loro proprietà pubblica;  
i.  che in sede di attuazione del Progetto sarà rispettata la normativa europea e nazionale 

applicabile, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
j. che il Progetto è coerente con le Strategie nazionali e con i principi orizzontali e gli obblighi 

specifici del PNC relativamente alla parità di genere, alla valorizzazione giovanile e comunque 
con le disposizioni in materia di sostegno alla partecipazione di donne e giovani di cui al D.L. 
n. 77/2021; 

k. nella ipotesi di partecipazione in forma aggregata, che la domanda e la proposta sono state 

definite e condivise con i soggetti aggregati e con il partner privato; 
l. che, ove applicabile, il partner privato è stato individuato a seguito di procedura di evidenza 

pubblica; 
m. di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e 

concludere il Progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre ai Soggetti 

attuatori e al Soggetto gestore le eventuali modifiche al Progetto e ai singoli interventi ivi 
previsti;  

n. di adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 
informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto e ai relativi interventi, per assicurare 
la completa tracciabilità e trasparenza dell’utilizzo delle risorse del PNC; 

o. di effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione 



nazionale applicabile e dal sistema di gestione e controllo del PNC Sisma, per garantire la 

regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle, nonché la riferibilità 

delle spese al Progetto ammesso al finanziamento sul PNC Sisma;  
p. di presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti 

maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi 
previsti dal presente Bando e dall’Ordinanza di concessione del finanziamento;  

q. di prevedere che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai progetti 
selezionati: siano inseriti criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano 

conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi 
siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco 
di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività 

nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono 
proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di 
trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti 
può causare danni all'ambiente;  

r. di rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e 
gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, indicando nella documentazione 

progettuale e, in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto, 
che il Progetto e relativi interventi sono finanziati nell’ambito del PNC Sisma;  

s. di rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 
monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Progetto sul sistema di 
Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), ai sensi del D.Lgs. n.229 del 2011, previsto 
nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP); 

t. di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi, con la 

produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria 
pertinente; 

u. di rispondere tempestivamente alle richieste dei Soggetti attuatori e delle altre Autorità 
nazionali preposte in merito a informazioni, dati di monitoraggio procedurale, fisico e 
finanziario, relazioni, rendicontazioni, ecc. riguardanti l’avanzamento del Progetto;  

v. di assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e 

informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all’art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con legge 

29 luglio 2021, n. 108 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di 
gestione e controllo del PNC Sisma, dovranno essere messi prontamente a disposizione su 
richiesta dei Soggetti attuatori, dell’IGRUE, dell’Unità di Audit e delle competenti Autorità 
giudiziarie nazionali; 

w. di sottoscrivere il disciplinare d’obblighi predisposto dai Soggetti attuatori. 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti 

sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, 

e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che 

dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile 

chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  

   Firma digitale     

 

 



                                                                                                             
 

  alle   Allea    

 
Allegato 3 Mis. B2.2  

Curriculum Partner Privati  
(da compilare offline per ciascun partner) 

 
 

Ragione/Denominazione Sociale  

Forma Giuridica  
Data di 

Costituzione 
 

Capitale Soc. Sottoscritto o Patrimonio Soc. 
in caso di società di persona, associazioni 

€ di cui versato € 

Partita Iva e Codice fiscale  CF 

Iscrizione CCIAA di  

n° Iscrizione  Data  

Numero REA  Datat  

Iscrizione RUNTS o altro registro Terzo 
settore 

 Data  

    

Ulteriori specificazioni su iscrizioni  

Codice Ateco 2007 e descrizione   

Segue descrizione ATECO  

Settore di attività  

Dimensione di impresa 
(Micro/Piccola/Media/G) 

 

Fatturato medio ultimi tre anni  

 
Sede Legale 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro  Cap  

Tel.        Fax  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 
Sede Operativa 

Comune  Prov.  

Via/Piazza  N.ro Cap  

Tel.  Fax  

 
Legale rappresentante  

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  N.ro  Cap  Prov.  

Cell.  e-mail   

 
 
 
Attività prevalenti svolte 

 

 

 

 

 

 

Max 5.000 Caratteri compreso spazi 
 
Esperienza maturata con riferimento all’attività oggetto di partenariato 
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Max 10.000 Caratteri compreso spazi 
 
 
Professionalità presenti nell’azienda 

 

 

 

 

 

 

Max 10.000 Caratteri compreso spazi 
 
 
Altre informazioni utili e pertinenti per la qualificazione del partenariato  

 

 

 

 

 

Max 5.000 Caratteri compreso spazi 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali raccolti sono prescritti come 
necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza 
non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà 
possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  
        Firma digitale     

       Il Rappresentante legale 



TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 dell’Avviso)
IMPONIBILE                 

(€)

IVA                        

(€)

VALORE TOTALE                    

(€)

a.     spese per l’esecuzione di lavori e attività e/o per lo sviluppo 

e/o l’acquisto di beni/servizi, materiali e immateriali
€ 100,00 € 22,00 € 122,00

b.     costi per personale esterno specificatamente dedicato al 

progetto
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

c.     acquisto immobili (nei limiti del 10% del valore complessivo 

della spesa ammissibile dell’iniziativa), ristrutturazione e opere 

murarie (nei limiti del 60% del valore complessivo della spesa 

ammissibile dell’iniziativa), anche di rifunzionalizzazione

€ 100,00 € 22,00 € 122,00

d.     spese per pubblicazione bandi di gara e per l’acquisizione di 

autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte 

delle amministrazioni competenti; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

e.     spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento

della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni

tecniche, allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f.      spese per attrezzature, installazioni, impianti e beni strumentali

finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza e di

fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

g.     sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la fruizione di beni e

servizi culturali e sociali i;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

h.     spese per lo sviluppo e la realizzazione di attività, eventi,

manifestazioni, strettamente connessi alla realizzazione di iniziative e

interventi e al conseguimento degli obiettivi, comprese le spese per

l’affitto di attrezzature, anche informatiche, di spazi e locali in cui si 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

i.      spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e 

per la preparazione e gestione del progetto;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

j.      servizi di consulenza professionale specialistica, strettamente

connessi allo sviluppo e realizzazione delle attività e delle iniziative;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

k.     costi di promozione e comunicazione, anche digitale € 0,00 € 0,00 € 0,00

l.      costi per l'avvio della gestione di attività, servizi, piattaforme

etc.;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 200,00 € 44,00 € 244,00

QUADRO ECONOMICO DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE: 1) …. 



TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 dell’Avviso)
IMPONIBILE                 

(€)

IVA                        

(€)

VALORE TOTALE                    

(€)

a.     spese per l’esecuzione di lavori e attività e/o per lo sviluppo 

e/o l’acquisto di beni/servizi, materiali e immateriali
€ 100,00 € 22,00 € 122,00

b.     costi per personale esterno specificatamente dedicato al 

progetto
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

c.     acquisto immobili (nei limiti del 10% del valore complessivo 

della spesa ammissibile dell’iniziativa), ristrutturazione e opere 

murarie (nei limiti del 60% del valore complessivo della spesa 

ammissibile dell’iniziativa), anche di rifunzionalizzazione

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d.     spese per pubblicazione bandi di gara e per l’acquisizione di 

autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte 

delle amministrazioni competenti; 

€ 100,00 € 22,00 € 122,00

e.     spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento

della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni

tecniche, allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f.      spese per attrezzature, installazioni, impianti e beni strumentali

finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza e di

fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

g.     sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la fruizione di beni e

servizi culturali e sociali i;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

h.     spese per lo sviluppo e la realizzazione di attività, eventi,

manifestazioni, strettamente connessi alla realizzazione di iniziative e

interventi e al conseguimento degli obiettivi, comprese le spese per

l’affitto di attrezzature, anche informatiche, di spazi e locali in cui si 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

i.      spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e 

per la preparazione e gestione del progetto;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

j.      servizi di consulenza professionale specialistica, strettamente

connessi allo sviluppo e realizzazione delle attività e delle iniziative;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

k.     costi di promozione e comunicazione, anche digitale € 0,00 € 0,00 € 0,00

l.      costi per l'avvio della gestione di attività, servizi, piattaforme

etc.;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 200,00 € 44,00 € 244,00

QUADRO ECONOMICO DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE: 2) …. 



TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 dell’Avviso)
IMPONIBILE                 

(€)

IVA                        

(€)

VALORE TOTALE                    

(€)

a.     spese per l’esecuzione di lavori e attività e/o per lo sviluppo 

e/o l’acquisto di beni/servizi, materiali e immateriali
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

b.     costi per personale esterno specificatamente dedicato al 

progetto
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

c.     acquisto immobili (nei limiti del 10% del valore complessivo 

della spesa ammissibile dell’iniziativa), ristrutturazione e opere 

murarie (nei limiti del 60% del valore complessivo della spesa 

ammissibile dell’iniziativa), anche di rifunzionalizzazione

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

d.     spese per pubblicazione bandi di gara e per l’acquisizione di 

autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte 

delle amministrazioni competenti; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

e.     spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento

della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni

tecniche, allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f.      spese per attrezzature, installazioni, impianti e beni strumentali

finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza e di

fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

€ 100,00 € 22,00 € 122,00

g.     sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la fruizione di beni e

servizi culturali e sociali i;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

h.     spese per lo sviluppo e la realizzazione di attività, eventi,

manifestazioni, strettamente connessi alla realizzazione di iniziative e

interventi e al conseguimento degli obiettivi, comprese le spese per

l’affitto di attrezzature, anche informatiche, di spazi e locali in cui si 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

i.      spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e 

per la preparazione e gestione del progetto;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

j.      servizi di consulenza professionale specialistica, strettamente

connessi allo sviluppo e realizzazione delle attività e delle iniziative;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

k.     costi di promozione e comunicazione, anche digitale € 0,00 € 0,00 € 0,00

l.      costi per l'avvio della gestione di attività, servizi, piattaforme

etc.;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 100,00 € 22,00 € 122,00

QUADRO ECONOMICO DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE: 3) …. 



TIPOLOGIA SPESA (cfr. art. 8 dell’Avviso)
IMPONIBILE                 

(€)

IVA                        

(€)

VALORE TOTALE                    

(€)

a.     spese per l’esecuzione di lavori e attività e/o per lo sviluppo 

e/o l’acquisto di beni/servizi, materiali e immateriali
€ 200,00 € 44,00 € 244,00

b.     costi per personale esterno specificatamente dedicato al 

progetto
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

c.     acquisto immobili (nei limiti del 10% del valore complessivo 

della spesa ammissibile dell’iniziativa), ristrutturazione e opere 

murarie (nei limiti del 60% del valore complessivo della spesa 

ammissibile dell’iniziativa), anche di rifunzionalizzazione

€ 100,00 € 22,00 € 122,00

d.     spese per pubblicazione bandi di gara e per l’acquisizione di 

autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte 

delle amministrazioni competenti; 

€ 100,00 € 22,00 € 122,00

e.     spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento

della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni

tecniche, allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

f.      spese per attrezzature, installazioni, impianti e beni strumentali

finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza e di

fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

€ 100,00 € 22,00 € 122,00

g.     sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la fruizione di beni e

servizi culturali e sociali i;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

h.     spese per lo sviluppo e la realizzazione di attività, eventi,

manifestazioni, strettamente connessi alla realizzazione di iniziative e

interventi e al conseguimento degli obiettivi, comprese le spese per

l’affitto di attrezzature, anche informatiche, di spazi e locali in cui si 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

i.      spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e 

per la preparazione e gestione del progetto;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

j.      servizi di consulenza professionale specialistica, strettamente

connessi allo sviluppo e realizzazione delle attività e delle iniziative;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

k.     costi di promozione e comunicazione, anche digitale € 0,00 € 0,00 € 0,00

l.      costi per l'avvio della gestione di attività, servizi, piattaforme

etc.;
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 500,00 € 110,00 € 610,00

Quadro economico complessivo del progetto 

(Riportare la somma dei valori delle singole iniziative progettuali)



Previsioni
Anno 1                 

(€)

Anno 2                 

(€)

Anno 3                 

(€)

Anno 4                 

(€)

Anno 5                 

(€)

Costi 

Personale

Acquisti materie prime

Utenze

Attrezzature e macchinari

Servizi (es. manutenzione)

Altro

Totale costi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi 

Entrate da vendita servizi

Contributi

Altro

Totale ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Eventuale Contribuzione 

dell’ente/partner

Piano economico relativo alla gestione dei servizi e delle attività economiche previste 

dal progetto

Saldo di gestione (+/-) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55,00 € 0,00 €


		2022-07-22T16:42:33+0200
	LEGNINI GIOVANNI




