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All. A-1

PIANO DEGLI INTERVENTI
Modello per le IMPRESE richiedenti
compilare il modello tramite computer

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
Denominazione dell’impresa completa di forma giuridica:
………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale: …………………………………………….

Partita IVA: ……………………………

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………
Sede legale
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………CAP: …...
Comune: ....................................................................................................................................................... Provincia: …
Unità operativa oggetto degli interventi
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………. CAP: ………
Comune: ........................................................................................................................................ Provincia: …
Codice attività posseduto dall’impresa e a cui è finalizzato il piano degli interventi previsto (classificazione ATECO
2007):
……………………
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PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
Descrizione dell’impresa richiedente e del settore di attività nel quale opera con indicazione delle principali
caratteristiche tecnologiche e produttive e del mercato di riferimento (andamento storico e previsioni).
(max. 4.000 caratteri)

Indicazione delle iniziative eventualmente già intraprese dall'azienda in tema di innovazione dei processi,
dell’organizzazione e di trasformazione tecnologica e digitale.
(max. 2.000 caratteri)

Indicazione delle prospettive future di sviluppo correlate alla realizzazione del piano degli interventi (sintesi del
piano industriale).
(max. 3.000 caratteri)
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI
In questa sezione dovrà essere fornita una descrizione dettagliata del piano da realizzare e degli obiettivi che si
intende raggiungere.
In particolare, nella prima tabella dovrà essere elaborata la “struttura analitica del progetto” (WBS - work
breakdown structure), nella quale saranno identificati i WP (work package) e i relativi Task di attività specifica,
con l’indicazione degli obiettivi specifici e degli output di risultato che ne attestino l’avvenuto conseguimento. Il
compilatore può liberamente personalizzare la tabella in base alla propria struttura di progetto.
Nel successivo riquadro descrittivo, indicare, in particolare, le immobilizza zioni materiali (macchinari, impianti,
attrezzature) e immateriali (programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali) che
compongono il piano degli interventi e fornire elementi in relazione alla loro funzionalità rispetto alle finalità del
piano stesso e al ciclo di produzione.
Indicare, inoltre, le eventuali consulenze tecnico-scientifiche e le conoscenze da acquisire (brevetti, licenze) che
compongono il piano degli interventi, fornendo elementi utili a valutare la coerenza di tali spese e alla loro
funzionalità rispetto alle finalità del piano stesso.
WP (indicare il titolo)

(max. 10.000 caratteri)

TASK
(riportare
identificazione
prevista)

sintetica
dell’attività

Obiettivi prefissati e indicatori di
output associati ad ogni Task
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RICONDUCIBILITA' DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO ALLE TECNOLOGIE ABILITANTI DI
IMPRESA 4.0 INDICATE NELL’APPENDICE 1 AL BANDO
Con riferimento alle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e riportate nell’Appendice 1 al Bando,
individuare quali tecnologie abilitanti saranno utilizzate nell’intervento. Per ciascuna tecnologia abilitante fornire
una descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di investimento nell’intervento, al fine di dimostrare
che gli investimenti previsti sono coerenti con l’utilizzo delle tecnologie abilitanti selezionate.
(max. 4.000 caratteri)

GRADO DI INNOVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Descrizione dell’impatto del piano degli interventi sul processo produttivo aziendale con indicazione, in termini
percentuali, dei relativi indicatori (ad esempio: riduzione dei tempi e dei costi di produzione, riduzione del
consumo di materiale nella fabbricazione di strutture a geometria complessa; incremento delle performance del
prodotto rispetto alle funzionalità attuali in termini di accuratezza dimensionale, caratteristiche meccaniche e
termomeccaniche, durabilità e resistenza alle condizioni di lavoro attese; riduzione dei livelli di difettosità attesa,
etc.). Individuazione, inoltre, del livello di maturità digitale dell’impresa che si intende ottenere rispetto alle
condizioni attuali con indicazione, in termini percentuali, dei relativi indicatori (ad esempio: tasso di utilizzo di
specialisti ICT interni, incremento della fruizione di servizi di Cloud Computing, della velocità di connessione e/o
delle vendite via web, etc.).
(max. 3.000 caratteri)

Definizione della modalità con cui il piano degli interventi può favorire un miglioramento della competitività
dell'impresa attraverso l’aumento del livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell’attività
economica della stessa.
(max. 3.000 caratteri)
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TEAM INTERNO DEDICATO ALLE FUNZIONI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Descrizione dell’eventuale presenza di una struttura di ricerca e sviluppo interna all’impresa (ossia la presenza di
un reparto aziendale dedicato) composta da personale tecnico specificamente preposto alle funzioni di R&S.
Chiarire in particolare come è inserita la struttura nell’organigramma aziendale e quali competenze specifiche
sono possedute dal personale tecnico .
(max. 3.000 caratteri)

CONTRIBUTO ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Con riferimento alla “Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile” approvata con DCR n. 80 del 20 luglio 2020,
individuare le eventuali macroaree e le relative linee di intervento coerenti con il piano degli interventi proposto.
Si ricorda che le macroaree e le linee di intervento sono disponibili nell’Appendice 3 al bando. Per ogni
“macroarea” individuata dovrà essere indicata anche almeno una “linea di intervento”. Fornire quindi le relative
motivazioni in merito a macroaree e linee di intervento che sono state individuate coerenti con il piano da
realizzare e gli obiettivi che si intende raggiungere.
(max. 3.000 caratteri)
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Descrizione dell’impatto economico del piano degli interventi in termini di ricavi aggiuntivi / sostitutivi, quota
export e margini previsti a regime nonché delle eventuali ricadute occupazionali.
(max. 3.000 caratteri)
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Categoria di
spesa2

Codice bene
di
investimento3

Descrizione specifica della spesa prevista
(chiarire l’oggetto della spesa)
Preventivo5

Il Legale rappresentante
(firmato digitalmente)

Fornitore4

Importo €6
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2

Indicare il numero progressivo identificativo della spesa prevista.
Indicare la categoria di spesa: “Consulenze” o “Conoscenze” o “Costi di esercizio” o “Investimenti” (solo beni “industria 4.0”).
3 Qualora la precedente categoria di spesa indicata corrisponda a “Investimenti” (solo beni “industria 4.0”), consultare l’Appendice 2 al bando e riportare il codice identificativo della tipologia
del bene “Industria 4.0” a cui la spesa si riferisce.
4 Indicare, qualora sia stato già identificato il fornitore del bene, la denominazione e il codice fiscale.
5 Indicare, qualora sia disponibile e si intenda allegare al modulo di domanda, il numero identificativo e la data di rilascio del preventivo.
6 Indicare l'importo della spesa prevista al netto di IVA.

1

Totale Spese previste €: ………………………..

1
2
3
…
…
…

1

ID
Spesa

PROSPETTO DELLE SPESE PREVENTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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All. A-2

PIANO DEGLI INTERVENTI
Modello per i LIBERI PROFESSIONISTI, le ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, le
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI richiedenti
compilare il modello tramite computer

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE
Denominazione del/della libero professionista/associazione professionale/società tra professionisti completa di forma
giuridica:
………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale: …………………………………………….

Partita IVA: ……………………………

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………
Sede legale
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………CAP: …...
Comune: ....................................................................................................................................................... Provincia: …
Unità operativa oggetto degli interventi
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………. CAP: ………
Comune: ........................................................................................................................................ Provincia: …
Codice attività posseduto e a cui è finalizzato il piano degli interventi (classificazione ATECO 2007):
……………………
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PRESENTAZIONE DEL RICHIEDENTE
Descrizione del richiedente e dell’attività professionale svolta.
(max. 2.000 caratteri)

Indicazione delle iniziative eventualmente già intraprese in tema di innovazione o trasformazione digitale.
(max. 2.000 caratteri)

Indicazione delle prospettive future di sviluppo correlate alla realizzazione del piano degli interventi (sintesi del
piano di digitalizzazione).
(max. 3.000 caratteri)

ALLEGATO B

DGR n. 724 del 08 giugno 2021

pag. 10 di 41

PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI
In questa sezione dovrà essere fornita una descrizione dettagliata del piano da realizzare e degli obiettivi che si
intende raggiungere.
In particolare, nella prima tabella dovrà essere elaborata la “struttura analitica del progetto” (WBS - work
breakdown structure), nella quale saranno identificati i WP (work package) e i relativi Task di attività specifica,
con l’indicazione degli obiettivi specifici e degli output di risultato che ne attestino l’avvenuto conseguimento. Il
compilatore può liberamente personalizzare la tabella in base alla propria struttura di progetto.
Nel successivo riquadro descrittivo, indicare, in particolare, le immobilizzazio ni materiali (macchinari, impianti,
attrezzature) e immateriali (programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali) che
compongono il piano degli interventi e fornire elementi in relazione alla loro funzionalità rispetto alle finalità del
piano stesso e al processo di digitalizzazione.
Indicare, inoltre, le eventuali consulenze per spese di progettazione e implementazione dell’architettura telematica,
fornendo elementi utili a valutare la coerenza di tali spese e alla loro funzionalità rispetto alle finalità del piano
stesso.
WP (indicare il titolo)

(max. 10.000 caratteri)

TASK
(riportare
identificazione
prevista)

sintetica
dell’attività

Obiettivi prefissati e indicatori di
output associati ad ogni Task
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RICONDUCIBILITA' DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO ALLE TECNOLOGIE ABILITANTI DI
IMPRESA 4.0 INDICATE NELL’APPENDICE 1 AL BANDO
Con riferimento alle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e riportate nell’Appendice 1 al Bando,
individuare quali tecnologie abilitanti saranno utilizzate nell’intervento. Per ciascuna tecnologia abilitante fornire
una descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di investimento nell’intervento, al fine di dimostrare
che gli investimenti previsti sono coerenti con l’utilizzo delle tecnologie abilitanti selezionate.
(max. 4.000 caratteri)

GRADO DI INNOVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Descrizione dell’impatto del piano degli interventi sui processi svolti dal/dalla libero professionista/associazione
professionale/società tra professionisti con indicazione, in termini percentuali, dei rela tivi indicatori (ad esempio:
riduzione dei tempi e dei costi di erogazione dei servizi, riduzione del consumo di materiale nell’erogazione dei
servizi; incremento delle performance dei livelli di servizio garantito rispetto alle condizioni attuali, etc.).
Individuazione, inoltre, del livello di maturità digitale che si intende ottenere rispetto alle condizioni attuali con
indicazione, in termini percentuali, dei relativi indicatori (ad esempio: tasso di utilizzo di specialisti ICT interni,
incremento della fruizione di servizi di Cloud Computing, della velocità di connessione e/o delle vendite via web,
etc.).
(max. 3.000 caratteri)

Definizione della modalità con cui il piano degli interventi può favorire un miglioramento della competitività
del/della libero professionista/associazione professionale/società tra professionisti attraverso l’aumento del livello
di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica.
(max. 3.000 caratteri)
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CONTRIBUTO ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Con riferimento alla “Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile” approvata con DCR n. 80 del 20 luglio 2020,
individuare le eventuali macroaree e le relative linee di intervento coerenti con il piano degli interventi proposto.
Si ricorda che le macroaree e le linee di intervento sono disponibili nell’Appendice 3 al bando. Per ogni
“macroarea” individuata dovrà essere indicata anche almeno una “linea di intervento”. Fornire quindi le relative
motivazioni in merito a macroaree e linee di intervento che sono state individuate coerenti con il piano da
realizzare e gli obiettivi che si intende raggiungere.
(max. 3.000 caratteri)
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Descrizione dell’impatto economico del piano degli interventi in termini di ricavi aggiuntivi / sostitutivi,
margini previsti a regime nonché delle eventuali ricadute occupazionali.
(max. 3.000 caratteri)
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Categoria di
spesa2

Codice bene
di
investimento
4.0 qualora
previsto3

Descrizione specifica della spesa prevista
(chiarire l’oggetto della spesa)
Preventivo5

Il Legale rappresentante
(firmato digitalmente)

Fornitore4

Importo €6

2

Indicare il numero progressivo identificativo della spesa prevista.
Indicare la categoria di spesa: “Progettazione” o “Costi di esercizio” o “Investimenti materiali” o “Investimenti immateriali”.
3 Qualora la precedente categoria di spesa indicata corrisponda a “Investimenti”, ai fini dell’ottenimento del punteggio previsto per il criterio “AP-5: Digitalizzazione 4.0”, consultare
l’Appendice 2 al bando e riportare il codice identificativo della tipologia del bene “Industria 4.0” a cui la spesa si riferisce.
4 Indicare, qualora sia stato già identificato il fornitore del bene, la denominazione e il codice fiscale.
5 Indicare, qualora sia disponibile e si intenda allegare al modulo di domanda, il numero identificativo e la data di rilascio del preventivo.
6 Indicare l'importo della spesa prevista al netto di IVA.

1

Totale Spese previste €: ………………………..

1
2
3
…
…
…

1

ID
Spesa

PROSPETTO DELLE SPESE PREVENTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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L’impresa proponente è in possesso della certificazione ISO
9001 (UNI EN ISO 9001:2015) ?

L’impresa proponente è in possesso della certificazione ISO
14001 (UNI EN ISO 14001:2015) ?
Rapporto tra la quota di spesa risultante dai preventivi di spesa
(allegati alla domanda) in beni materiali e immateriali 4.0
(tipologie di beni elencati in Appendice 2) e la spesa totale
preventivata per l’intervento
Rapporto tra la spesa preventivata supportata da preventivi resi
dai fornitori individuati e la spesa totale preventivata per
l’intervento

Sistema di qualità del
proponente

Sostenibilità
ambientale dei
processi del
proponente

Incidenza degli
investimenti in beni
4.0

Affidabilità tecnica
complessiva

AI- 2

AI-3

AI-4

Descrizione del criterio di valutazione

AI-1

Criterio

Risposta

Compilare informaticamente su foglio di calcolo “Excel” messo a disposizione dal Gestore

Punteggio
assegnato

PROSPETTO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE AUTOMATICA
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Prospetto relativo ai punteggi attribuiti alle imprese

ID.

All. B
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Rating di legalità

AI-7

AI-8

PUNTEGGIO TOTALE

È previsto il coinvolgimento nell’intervento di Università o
Organismi di ricerca ?

Valorizzazione
scientifica

AI-6

Possesso del rating di legalità dell’impresa proponente e relativo
punteggio attribuito dall’AGCM

L’impresa proponente ha concluso almeno 2 esercizi finanziari
approvando almeno 2 bilanci (con avvenuto deposito se
previsto), oppure, in assenza di obbligo di redazione del
bilancio, ha presentato 2 dichiarazioni dei redditi ?

Maturità del
proponente

AI-5

DGR n. 724 del 08 giugno 2021

L’impresa proponente allega alla domanda di agevolazione la
Affidabilità finanziaria delibera (non la semplice lettera che accorda la disponibilità)
del proponente
della Banca o Confidi con la quale si concede l’ammontare di
finanziamento agevolato previsto ?
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Rapporto tra la spesa preventivata supportata da
preventivi resi dai fornitori individuati e la spesa totale
preventivata per l’intervento
Il proponente allega alla domanda di agevolazione la
delibera (non la semplice lettera che accorda la
disponibilità) della Banca o Confidi con la quale si
concede l’ammontare di finanziamento agevolato
previsto ?

Affidabilità tecnica
complessiva

Affidabilità finanziaria del
proponente

Maturità del proponente

Digitalizzazione 4.0

AP- 2

AP-3

AP-4

AP-5

Tra le spese d’investimento sono compresi anche beni
materiali e immateriali 4.0 (tipologie di beni elencati in
Appendice 2) ?

Il proponente ha concluso almeno 2 esercizi finanziari
approvando almeno 2 bilanci (con avvenuto deposito se
previsto), oppure, in assenza di obbligo di redazione del
bilancio, ha presentato 2 dichiarazioni dei redditi ?

Il proponente è in possesso della certificazione ISO
9001 (UNI EN ISO 9001:2015) ?

Sistema di qualità del
proponente

Descrizione del criterio di valutazione

AP-1

Criterio

Risposta

Punteggio
assegnato

Prospetto relativo ai punteggi attribuiti a liberi professionisti, associazioni professionali, società tra
professionisti

ID.
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Valorizzazione scientifica

È previsto il coinvolgimento nell’intervento di Università
o Organismi di ricerca ?
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PUNTEGGIO TOTALE

AP-6
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ALL. C
DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 11 MAGGIO 2018, N. 16.

MODULO PER LE PERSONE GIURIDICHE
(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (rilasciata
ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto
rappresentante di

nato a

il

C.F.

, con sede legale in

, residente in

, C.F./P.IVA

, in qualità di legale

, ai sensi della Legge regionale 11

maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

che ognuno dei seguenti titolari e direttori tecnici per le ditte individuali, soci e Direttore/i Tecnico/i per le
Snc, soci accomandatari e Direttore/i Tecnico/i per le Sas, amministratori muniti di rappresentanza e
Direttore/i Tecnico/i per le altre società ed i Consorzi, soggetti che ricoprono un significativo ruolo
decisionale e/o gestionale nell’impresa

COGNOME E
NOME (1)

CARICA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE
FISCALE

DGR n. 724 del 08 giugno 2021
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COGNOME E
NOME

(1)

CARICA

LUOGO E DATA
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RESIDENZA

DI NASCITA

CODICE
FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla
riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o
alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione, in
applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della
sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di cui
al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera
g), salvo riabilitazione;

DICHIARA inoltre,
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• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;

• che la società (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità giuridica
richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’arti colo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R (2).

Data ___________________

Firma ____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.

(1) Nell’elenco ricomprendere anche il dichiarante.
(2) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal
link in calce alla home page.
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MODULO PER LE PERSONE FISICHE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto

nato a

il

C.F.

, e residente in

, ai sensi della Legge regionale

11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

1) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla
riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla
dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione, in
applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;
2) di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1), la revoca
della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico
ricevuto;
3) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria,
di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1,
lettera g), salvo riabilitazione;
4) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
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5) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R (1).

Data ___________________

Firma ____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.
(1) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal
link in calce alla home page.
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ALL. D

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DEL SOGGETTO
RICHIEDENTE
Dichiarazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, allegato I e in conformità al DM 18 aprile 2005.
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47, 48 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Il sottoscritto:
Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

DICHIARA
di rientrare nella dimensione d’impresa:
micro o piccola

media

grande

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (barrare le caselle che interessano):
Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1
Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2
Scheda 5A Scheda di collegamento
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di
una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (
n.
rilasciato il
) ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.
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________________________
Timbro e Firma

ALLEGATO B

DGR n. 724 del 08 giugno 2021

pag. 26 di 41

Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1. Dati identificativi dell'impresa
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
Impresa associata
Impresa collegata

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa
richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei
rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5

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

, lì
__________________________
Timbro e Firma
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla 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. 689/1974 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.

Scheda 2
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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 della Scheda 4]
2. Dati(2) di tutte le (eventuali)
imprese associate (riporto
dalla tabella riepilogativa della
Scheda 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 della
Scheda 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 (Scheda 1).

, lì

_____________________________
Timbro e Firma

___________________________
(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.
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Scheda 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 associale alle eventuali imprese collegate, i cui dati non
sono ancora ripresi nei bilanci 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 della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese
associate o collegate.

, lì

_____________________________
Timbro e Firma

Scheda 3A
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.
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SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA
1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro 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 la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della
Scheda 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:

_______________________________
(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.
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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 della Scheda 3.

, lì

_____________________________
Timbro e Firma
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Scheda 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 (Scheda 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 le Schede
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.
, lì

_____________________________
Timbro e Firma
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Scheda 5
SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ 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” (Scheda 5A) E
PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO
LA TABELLA A

Tabella A
Impresa
(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 (Scheda 2), ovvero
se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al
punto 2 della Scheda 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.

, lì

_____________________________
Timbro e Firma
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Scheda 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 e ai parametri finanziari
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 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 le Schede 3A e 3.

, lì

_____________________________
Timbro e Firma

_______________________________
(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.
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ALL. E

DICHIARAZIONE - INFORMAZIONE ANTIMAFIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI
(da compilare qualora l’entità delle agevolazioni sia superiore ad euro 150.000,00)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto:
Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov
n.

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Impresa
Sede
legale
Dati

Comune

CAP

Via

Codice fiscale

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età
**:

Cognome e nome

Data nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

rapporto
di
parentela
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di non avere familiari maggiorenni conviventi.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.:
- La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in modo informatico.
- La presente dichiarazione va corredata da un documento di identità in corso di validità, non necessita dell’autenticazione della firma
e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
- L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.
(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché
maggiorenni.
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Tabella informativa sui soggetti destinatari dei controlli
I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (D.Lgs. 218/2012)
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(si veda nota a margine sugli ulteriori controlli)
Impresa individuale
1. titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni
1. legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale
(se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative
1. legale rappresentante
2. amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di
soci pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-45-6-7
Società semplice e in nome collettivo
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
Italia
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia

1. coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita
semplice)

1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali
che sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
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1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10
per cento oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino
in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche
presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con
un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione
antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che
detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie
o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre
società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al
legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società-socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché
ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.

ALLEGATO B

DGR n. 724 del 08 giugno 2021

pag. 38 di 41

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori
speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia
richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per
la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la
società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art.
2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett.
b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore
Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.
Concetto di “familiari conviventi”
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva”
con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.
Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle
quote o azioni della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o
giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno
titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50%
delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio
di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.
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ALL. F
DICHIARAZIONE RESA DAL CERTIFICATORE DELLE SPESE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47, 48 e per gli
effetti previsti dagli articoli 75 e 76
Revisione legale e certificazione delle spese
in merito ai requisiti del revisore legale cui sono affidate le attività di verifica

Il/La sottoscritto/a _________________________________________
nato a _________________________, il ___________
residente in ________________________
Codice Fiscale _______________________
N. di registrazione albo revisori legali dei conti _____________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata ___________________________________
in qualità di Certificatore delle spese sostenute all’impresa/libero professionista/associazione
professionale/società tra professionisti (d’ora in avanti “BENEFICIARIO”)
________________________________________
identificata con il Codice Fiscale ____________________________________________

.

ammessa ai benefici nell’ambito del Bando approvato con DGR n. _____________ del
___________

AFFERMA
-

di aver preso visione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. ______del _______

-

di essere consapevole delle eventuali conseguenze penali, per falsità ideologica in certificati, nel caso
in cui, anche in sede di successivi controlli in loco, siano riscontrati dati non veritieri riguardo: alla
pertinenza delle spese con le attività previste dall’intervento agevolato con il BANDO, alla
conformità delle spese sostenute e definitivamente quietanzate in rapporto a quanto previsto dal
BANDO e dalla normativa nazionale e comunitaria (anche in relazione all’avvenuto versamento
degli oneri del personale impiegato nel progetto e di rispetto del divieto di cumulo degli aiuti);

-

di essere consapevole che la sottoscrizione con firma digitale del prospetto riepilogativo delle spese
sostenute dal BENEFICIARIO, a cui viene allegata la documentazione giustificativa di spesa e di
pagamento equivale alla certificazione di tutte le spese ivi elencate ai sensi di quanto previsto dal
BANDO e richiamato con la presente Dichiarazione;

“Bando per l’erogazione di agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi professionisti a
sostegno di progetti di innovazione” e relative Appendici ed Allegati (d’ora in avanti “BANDO”);
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di essere consapevole che cessato il presente incarico di revisione e certificazione delle spese, non
può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del BENEFICIARIO
o di altro soggetto ad esso collegato, prima che siano trascorsi tre anni;

DICHIARA, pertanto,
ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46-47-48
e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75-76:
-

di NON trovarsi, nei confronti del BENEFICIARIO, in nessuna delle seguenti situazioni:
1. partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi
diamministrazione, di controllo e di direzione generale;
2. partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi
di amministrazione, di controllo e di direzione generale in altri soggetti che esercitano un controllo
sul BENEFICIARIO;
3. partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, in società
che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite loro controllanti, più del 20% dei diritti
di voto del BENEFICIARIO;
4. essere familiare o congiunto del legale rappresentante del BENEFICIARIO e/o di uno o più
componenti del consiglio d’amministrazione;
5. avere relazioni d’affari derivanti dall’appartenenza alla medesima struttura professionale
organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi
titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà
avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;
6. ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate, idonea a compromettere o
comunquea condizionare l’indipendenza del Certificatore;

-

di aver verificato la completezza documentale del rendiconto delle spese, oggetto d’invio a Veneto
Sviluppo Spa (soggetto Gestore);

-

di aver verificato che le spese riportate nel prospetto riepilogativo delle spese sostenute dal
BENEFICIARIO (rendiconto delle spese):
 NON sono state utilizzate per l’ottenimento di altri aiuti di stato o comunque di aiuti “de minimis”;
 sono state sostenute e pagate dal BENEFICIARIO;
 sono state sostenute a titolo definitivo (al netto, quindi, di sconti, abbuoni, accrediti concessi dai
fornitori e di eventuali sgravi contributivi fruiti), dopo la presentazione della domanda di
ammissione alle agevolazioni e comunque nel periodo di realizzazione dell’intervento;
 sono state correttamente registrate e sono identificabili nella contabilità del BENEFICIARIO
(tenuta di una contabilità separata per l’intervento, ossia utilizzo di un codice interno che permetta
di identificare in maniera chiara la contabilità dell’intervento);
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 sono previste dall’intervento, oltre che pertinenti rispetto allo stesso;
 sono ricomprese nelle categorie di spesa previste dal BANDO per la concessione delle
agevolazioni;
 sono relative a forniture di beni e servizi effettuate da soggetti terzi che non hanno rapporti di
cointeressenza con il BENEFICIARIO;
 sono state definitivamente pagate tramite i movimenti finanziari tracciabili previsti dal BANDO;
 sono supportate da documentazione presentata in originale o in copia conforme all’originale
secondo le modalità previste dal DPR 445/2000;

AUTORIZZA
Veneto Sviluppo Spa ad utilizzare i dati indicati nella presente dichiarazione per tutte le attività connesse e
conseguenti alla medesima, e dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa
generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE
SOTTOSCRITTA
MEDIANTE
FIRMA
DIGITALE
DEL
CERTIFICATORE DICHIARANTE

