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APPENDICE 1

TAVOLA DEI CRITERI APPLICATI AL FRK

Criteri Generale PMI ed ESCO SRL semplificate

Dimensione del progetto e del
finanziamento

Dimensione finanziaria minima del Progetto 000 eur 1000 500 200

Dimensione massima del finanziamento
erogato da FRK 000 eur regime de

minimis
regime de
minimis

regime de
minimis

Punteggio minimo da raggiungere con la
somma dei 3 criteri (su un max di 100) Punti 60 60 60

Criterio 1. Cofinanziamento (max 35 punti)

Soglia Massima Cofinanziamento FRK Quota
% 60% 75% 75%

Punteggio base Soglia Cofinanziamento FRK Punti 20 20 20

Punteggio Premio ( per ogni 1% di
fnanziamento a carico dell'impresa
incrementale rispetto al max
cofinanziamento FRK)

Punti 0,5 0,5 1

Criterio 2. Nuova Occupazione (max 35
punti)

Soglia Minima Nuovi assunti (under 35 con
vincolo di 1 laureato under 28 ogni 3
assunti)

Unità 3 1 1

Punteggio base Soglia Minima Nuovo assunti Punti 10 10 10

Punteggio Premio ( 25 punti al ratio più
basso finanziamento FRK/occupato
registrato nel bando; dal secondo punteggio
assegnato in proporzione)

si si si

Criterio 3. Aspetti Qualitativi (max 30) Punti Cfr i criteri riportati nel la Parte II, Capitolo 2, Paragrafo 1
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ALLEGATO A

Spett.le
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all’Articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito
con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Domanda di ammissione all’agevolazione

Parte A: Dati identificativi

Il sottoscritto ……………….…………….……………………………………………………….. nato a ……………

…….…………..………………………………………. Provincia ..…… Stato di

nascita…………..……….……………………..…il............/……..…./……….... residente

a………………………………………..……….. località/frazione……………………. in via

……………..………………………………………..……………... CAP…………..…… Provincia …..……….. Stato di residenza

.……………………………………….………….. codice fiscale …..…………………… Tipo documento di identità

…..........………….………….. numero documento …………..……………………………..………………………... rilasciato da

……………………………………………………….……… data di rilascio ....../….../…......... data di scadenza

....../….../…........... (allegare fotocopia del documento) in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa:

Impresa individuale � Società di persone � Società di capitale �

Cooperativa � Consorzio �

Ricadente nella sottostante categoria (barrare la casella di riferimento):

PMI ESCO S.r.l.s Altre imprese
 

 
Marca da 

bollo 
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Dati Impresa Beneficiaria

Sede Legale

Sede Amministrativa

Domiciliazione per eventuali comunicazioni
Comune …………………………………………..……………. località/frazione ……..…………………………….………………………...
in via …..………………………..……………………………………………….CAP ………………………… Provincia ..……………...……..
Telefono ………………………………...Fax ………………………….. E mail …….……………………….....……………………………....
Casella di posta elettronica certificata…………………………………………………………….………………………………...……
Nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica)
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
 

 

Denominazione…………………………………………….…………..…………..…….…………

Rag. Sociale………………………………………………………………………..……………….

Forma giuridica…………………………………………………………..…………….…..……….

Codice Fiscale:…………………………………………Partita IVA:………..…………..…………

Iscrizione registro imprese di………...………………… N° REA…………………….………… Estremi dell’atto

costitutivo…….…………………...….……scadenza ……/………/………..…..

Data inizio attività…………………………………..………………………………………………

Oggetto sociale………………..…………………………………………………………………….

Capitale sociale €…………………………….……di cui versato €………….….…….....………...

Iscrizione alla C.C.I.A.A………………………..……al n………....…dal ………/………/………

Iscrizione all’INPS…………………………………………………….….….….da …../……/……

settore………………....……………..….Codice ATECO 2007……….....…………….…………..

N. dipendenti …...........................................................................

Comune………………………………….località/frazione …………….……………………… in via

…..…………………………………..………………..…………………………………………

CAP …………………………Provincia ………..……...…….. Telefono ………………………… Fax…………………………E

mail…………………………….....………………………………...

Comune …………………………………. località/frazione …………….………………………… in via

…..………………………………..……………………………………………………..……

CAP ……………………… Provincia ………..……...…….. Telefono ………………………… Fax………………………… 

E il
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CHIEDE L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER IL PROGETTO
 
 
Dati progetto
 
 
Titolo del progetto……………………………………………………………………………………………………………………………….....

Investimento complessivo (IVA esclusa) €…………………...………………………………………....…………………………….

Totale finanziamento agevolato richiesto (IVA esclusa)€…………………………………….………………………………….

Durata del finanziamento agevolato richiesto……………………………………………..………………………………………….

 

ed, a tal fine, DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi
e/o uso degli stessi,

 che gli addetti impiegati presso l’impresa, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
sono pari a _________ (riportare il numero complessivo), di cui:
n. _________ assunti a tempo indeterminato;
n. _________ assunti a tempo determinato;
n. _________ assunti con contratti di lavoro atipici ai sensi della vigente normativa in materia.

 
 che, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, la
media totale degli addetti è pari a _________. (La media totale degli addetti è ottenuta tenendo
conto del numero degli addetti impiegati, presso l’impresa, con contratti a tempo indeterminato,
tempo determinato nonché con contratti di lavoro atipici stipulati ai sensi della vigente normativa in
materia.)

 di assumere a tempo indeterminato n. _________ di età non superiore a 35 anni di cui n.
________con età non superiore a 28 anni.

 che l’intervento è realizzato nell’area definita del Sito di interesse Nazionale di Taranto

SI NO

Laddove la risposta sia NO, indicare di seguito la localizzazione dell’intervento:

Comune …………………………………………..……………. località/frazione …..…………………………….……………………..…...
in via …..………………………..……………………………………………….CAP ………………………… Provincia ..……………...……..
 
 
 che l’impresa ha aderito ad un Contratto di rete

 
SI NO
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Laddove la risposta sia Si, indicare di seguito la data del contratto e le imprese aderenti

Imprese aderenti ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data di stipula ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 che l’Impresa è affidataria di un Contratto di disponibilità
 

SI NO
 
Laddove la risposta sia Si, indicare di seguito la data del contratto e le imprese aderenti

Imprese aderenti ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data di stipula ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ed, infine, ALLEGA, la documentazione di seguito indicata e redatta in conformità alla modulistica
prevista dalla Circolare

DOCUMENTAZIONE  
Dichiarazioni rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestanti il
possesso dei requisiti soggettivi

Dichiarazione cd. “aiuti de minimis”

Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del DPCM 23/05/2007

Dichiarazione cd.“imprese in difficoltà”

Scheda Sintetica di progetto

Documentazione di Progetto

Garanzia provvisoria

Ultimi due bilanci depositati

Dichiarazioni bancarie

Copia conforme del contratto di rete
Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il Rappresentante Legale
di ciascuna impresa si impegna, in caso di ammissione al finanziamento agevolato, a stipulare
il contratto di rete ed a fornirne copia in occasione della stipula del contratto di
finanziamento.

Copia conforme del contratto di disponibilità
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Luogo e data (gg/mm/aa):

………………..,………………….

Timbro e Firma del Rappresentante Legale*

……………………………….
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

* In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono sottoscrivere la
domanda di ammissione all’agevolazione tranne il caso in cui, nello stesso contratto, sia espressamente individuato un
mandatario comune che agisca in rappresentanza degli imprenditori partecipanti al contratto.
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ALLEGATO B
 

Spett.le
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all’articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

 
 
 

DICHIARAZIONI
rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi
e/o uso degli stessi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1. che questa Impresa è iscritta dal …………………………al numero……………………….…………… del Registro

delle Imprese di …………………………………………………………………., tenuto dalla C.C.I.A.A. di

………………………………………………….…., con sede in…………………….……...

Via/Piazza…………………………………………………………………………….…………., n. ……………..…., CAP…….………..

 
Il sottoscritto…………………………………………………………..…………………………………….

nato a …………………………….il ……………………………. residente in ……………………………

Via ……………………………………………………………………………………………. n…………..

in qualità di titolare/Legale rappresentante della Ditta concorrente (denominazione e ragione sociale)
……………………………………………………………………………………………………………….

(nel caso di Procuratore Speciale) giusta procura speciale autenticata nella firma in data............................

dal Notaio in …………………………..Dott………………………………………………………...………

Rep.N. …………………../………………. con sede legale in ………………………………. (……...…..),

Via ……………………………………………………………………..................................., n……………

Codice Fiscale ………………….…………………. , P. IVA ……………………………………………….
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 35

costituita con atto del …………………..capitale sociale deliberato Euro…………….………….…………….

capitale sociale sottoscritto Euro…………………………………………………., capitale sociale versato

Euro……………………………………………………... termine di durata della società………………....;

2. che ha ad oggetto sociale le seguenti attività:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. che l'amministrazione è affidata a:

……………………………………………………………………………………………………………….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

……………………………………………………………………………………………………………….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il ……………………………………………………fino al ………………………..……………. con i seguenti poteri

associati alla carica di : (1)…………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

……………………………………………………………………………………………………………….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il ……………………………………………………fino al ………………………..……………. con i seguenti poteri

associati alla carica di : (1)…………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

……………………………………………………………………………………………………………….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il ……………………………………………………fino al ………………………..……………. con i seguenti poteri

associati alla carica di : (1)…………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

……………………………………………………………………………………………………………….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il ……………………………………………………fino al ………………………..……………. con i seguenti poteri

associati alla carica di : (1)…………………………………………………………………………….………………………………
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1Indicare: il titolare se trattasi di ditta individuale; i soci se trattasi di s.n.c.; gli accomandatari se trattasi
di s.a.s.; l'amministratore unico o tutti i componenti il consiglio di amministrazione (Presidente Vice
Presidente consigliere) se trattasi di s.r.l., s.p.a . o società cooperative

4. che nei confronti (barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale):

 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
 del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in

accomandita semplice);
 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove

presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della l. n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge n. 575/1965;

……………………………………………………………………………………………………………….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

……………………………………………………………………………………………………………….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il ……………………………………………………fino al ………………………..……………. con i seguenti poteri

associati alla carica di : (1)…………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

……………………………………………………………………………………………………………….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il ……………………………………………………fino al ………………………..……………. con i seguenti poteri

associati alla carica di : (1)…………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
(Cognome e Nome) (Luogo e data di nascita)

……………………………………………………………………………………………………………….
(Residenza :Via/Piazza e N., CAP, Città, Provincia)

nominato il ……………………………………………………fino al ………………………..……………. con i seguenti poteri

associati alla carica di : (1)…………………………………………………………………………….………………………………
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5. che nei confronti (barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale):

 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
 del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in

accomandita semplice);
 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove

presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18. (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali
condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);

6. che l’Impresa non si è trovata negli ultimi cinque anni in stato di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, concordato preventivo o amministrazione controllata;

7. che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;

8. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti; ai fini delle successive verifiche di competenza dell’Amministrazione, sono indicati gli
indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la
società…………………………………………………………………………………………………………….., la Matricola INPS, il
numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale dell’INAIL ed, inoltre, il settore di riferimento
della contrattazione collettiva nazionale applicata per i dipendenti dell’impresa
proponente…………………………………………………………………………………………….;

9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

10. il rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di non aver
riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette
normative;

11. il rispetto delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198) e
di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle
suddette normative;

12. di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 in
materia di diritto al lavoro dei disabili;

 



—  159  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2125-1-2013

 

13. che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di Lavoro e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata
in giudicato per violazione delle suddette norme;

14. che l’impresa non versa in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria in materia;

15. di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nella Circolare e di
essere consapevole che nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in essa previste si possa
incorrere nella decadenza o revoca dal beneficio come nella stessa disposto;

16. di impegnarsi a fornire chiarimenti, precisazioni ed eventuali rettifiche alla presente domanda,
nonché a comunicare qualsiasi variazione intervenuta dopo l’invio della domanda e a fornire ogni
eventuale documentazione che sarà richiesta;

17. di essere a conoscenza che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili
in momenti successivi a quello di presentazione della stessa;

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nella Circolare.

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore

 
 

*In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono rilasciare le
sopra elencate dichiarazioni attestanti la non sussistenza delle condizioni di esclusione. 

 
 
 
 
 
 

Luogo e data (gg/mm/aa):

………………..,………………….

Timbro e Firma del Legale Rappresentante*

……………………………….
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ALLEGATO C
 

Spett.le
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all’articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

 
 
 

Dichiarazione aiuti “de minimis”

Preso atto
che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 (in GUCE L
379/5 del 28.12.2006) ha stabilito che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una
medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada
non deve superare i 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a
prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto
che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine
comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati
dall’impresa nello Stato membro interessato.

Il sottoscritto ……………………………………………………………….……………………….

nato a ………………………………………………………….. provincia ………….…....…. Stato di nascita

………………………………………………....il .........../……….../…........ Codice fiscale

………………………………….……..……….. domiciliato per la carica a …….……………….…………..………...

località/frazione …………… ………………………. in via

.…………………………….…………………………………………..………...…………...

CAP………………provincia…..….…….Stato….……………………………………….………..

in qualità di Legale Rappresentante della ………………….……………………………………….

giusti poteri conferiti con …………………………….……………. del ………….……………….

Con sede in ……..………………………………………località/frazione ..………………………..

in via …………………………………………………………………………..………………... CAP….………………,provincia ………...…..

Codice fiscale ….……………….……………. Partita IVA n. ……………………..………………………………….e numero di

iscrizione CCIAA……………………..……..…del Registro delle Imprese di ……..…………….…..………

REA n. ………………………………………………………
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che ai fini delle determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa
attiva nel settore del trasporto su strada) deve essere preso in considerazione “qualsiasi altro aiuto de
minimis” concesso da Autorità nazionali, regionali o locali, nell’esercizio finanziaria in corso e nei due
precedenti;
che la regola “de minimis” di cui al presente regolamento 1998/06 non è applicabile:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo

di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui

all’allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:
i) 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,
ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a

produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente

collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che

effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l’aiuto non può beneficiare dell’esenzione
prevista dal presente regolamento, se non nei limiti del suindicato massimale.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato DPR 445/2000 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 46 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(scegliere la sola casella di interesse: è possibile barrare una sola casella)

� che nel triennio all’impresa NON SONO stati concessi contributi/agevolazioni

� che l’impresa ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali, dei seguenti
contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti, a qualunque titolo,

A) IN CONTO CAPITALE (fondo perduto)
1) Legge o provvedimento:

Importo contributo: Euro
Data concessione contributo:
Importo investimento ammesso: Euro
Tipologia1 investimento ammesso:

2) Legge o provvedimento:
Importo contributo: Euro
Data concessione contributo:
Importo investimento ammesso: Euro
Tipologia2 investimento ammesso:

                                                 
1 Indicare tipologia di spesa finanziata: macchinari, impianti, attrezzature, opere edili, studi, ricerche, formazione 
professionale, acquisizione servizi. 
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B) IN CONTO INTERESSI (mutuo,leasing)
1) Legge o provvedimento:

Importo contributo se pagato in forma attualizzata: Euro
Data concessione contributo:

2) Legge o provvedimento
Importo contributo se pagato in forma attualizzata: Euro
Data concessione contributo:

C) SGRAVI FISCALI
1) Legge o provvedimento

Reddito reinvestito: Euro
Aliquota fiscale:
Importo sconto: Euro
Data Anno sconto:

2) Legge o provvedimento
Reddito reinvestito Euro:
Aliquota fiscale
Importo sconto Euro:
Data Anno sconto:

D) GARANZIE SUI PRESTITI
1) Legge o provvedimento

Importo garantito: Euro
Coefficiente di rischio:
Eventuale premio pagato: Euro
Data Anno garanzia:

2) Legge o provvedimento:
Importo garantito: Euro
Coefficiente di rischio:
Eventuale premio pagato: Euro
Data Anno garanzia:

DICHIARA, infine, che

 per il progetto per cui si richiede l’agevolazione, non è stata e non verrà superata la quota di aiuto di
Stato definita “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006;

 pertanto, non superando la soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del
trasporto su strada) stabilita dal summenzionato Regolamento CE n. 1998/06 del 28/12/2006,
l’impresa in parola può beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico richiesto pari
ad € ………………….., senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione della Commissione
Europea per il medesimo contributo.

 si impegna ad informare di eventuali ulteriori agevolazioni che interverranno in data successiva
all’invio della domanda di ammissione all’agevolazione ovvero di qualsiasi altra situazione
modificativa della presente dichiarazione.

Luogo e data (gg/mm/aa):

………………..,………………….

Timbro e Firma del Legale Rappresentante*

……………………………….

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore

*In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono rilasciare le
sopra elencate dichiarazioni attestanti la non sussistenza delle condizioni di esclusione.
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ALLEGATO D

Spett.le
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all’articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

 
 

Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del DPCM 23/05/2007

 

Il sottoscritto…….……………………………………………………………………….………..

nato a ………………………………… provincia …..…. Stato di nascita ………………..…….... il

......./…...../…........Codice fiscale ………………………………….…..……….. domiciliato per la carica a

…….……………………..………..………... località/frazione ……………….………. in via

.……………………………………………………………………………..…...…………...

CAP………………… provincia ……………. Stato………………………………………………

in qualità di Legale Rappresentante della ………..……………………………………..…………

giusti poteri conferiti con ………………………………………………...…..……………………. del

………….…………..……………… Con sede in …….……………..…………..…………… località/frazione

..…………….………….………………………………………….………..….…

in via …………..………………………………….………………………….…..………………... CAP….………….………, provincia

……...............Codice fiscale …..……….……….…………. Partita IVA n. ……….…………………………….………………………

.e numero di iscrizione CCIAA ……………...……..… del Registro delle Imprese di ………………………….…………

REA n. ……………………………………………………….

 
 
consapevole, ai sensi dell'art.75 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera;
al fine di usufruire del finanziamento previsto dal Bando qualificabile come aiuto di stato ai sensi dell'art.
87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,

DICHIARA
(barrare una delle quattro condizioni descritte)

� di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati
incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell' art. 1, comma 1223, della legge 27
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dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007;

ovvero

� di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati
incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consig lio dei Ministri 23/05/2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007, per un
ammontare totale di euro …………………………………………. e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di
restituzione delle somme fruite;

ovvero

� di aver rimborsato in data …………………………[indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il
rimborso] mediante ……………………………………………..[indicare il mezzo con il quale si è proceduto al
rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.] la somma di euro
....................................................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del
Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e
dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1,
lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007;

ovvero

� di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro
........................................................, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del
Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e
dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1,
lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Luogo e data (gg/mm/aa):

………………..,………………….

Timbro e Firma del Legale Rappresentante*

……………………………….

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

*In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono rilasciare le
sopra elencate dichiarazioni attestanti la non sussistenza delle condizioni di esclusione.
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ALLEGATO E

Spett.le
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all’articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

 
Scheda sintetica di progetto 

 
Responsabile del progetto

Nome e cognome ________________________________________________________________

Indirizzo Via:____________________________________________ N._________________

Città:______________________________________________ C.a.p.______________

Telefono:_____________________________ Fax:_____________________

E mail:____________________________________________________________________________
 
Titolo
Progetto:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
 

Descrizione sintetica del progetto (Max 20 righe)
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CARATTERISTICHE FINANZIARIE 
 
Costo totale del progetto1 (€) …………

Finanziamento richiesto2 (€) …………

1 Per costo totale del progetto si intende il totale dei costi ammissibili (Cap. IV, Parte I della
Circolare).
2 Il finanziamento richiesto non potra essere superiore al 75% del totale dei costi ammissibili per
P.m.i., Esco, S.r.l.s, al 60% dei costi ammissibili per gli altri soggetti beneficiari. 
 
CARATTERISTICHE OCCUPAZIONALI 
 

Assunzioni previste

Nuovi assunti a tempo indeterminato di età non superiore a 35 anni
N°_________ Di cui N°________________di età non superiore a 28 anni
(Inserire il numero di assunzioni previste in ottemperanza a quanto disciplinato dal comma 2 dell'art. 57 del DL
83/2012)
 
Altre eventuali assunzioni previste dall’impresa (tutte le tipologie di contratto)

Nuovi assunti a tempo indeterminato di età superiore a 35 anni N°__________

Nuovi assunti con altre tipologie di contratto N°__________

 
 

PRINCIPALI ASPETTI DELL'INTERVENTO

(Completare in funzione delle caratteristiche del progetto presentato) 
 
ASPETTI OCCUPAZIONALI AGGIUNTIVI 
 
Qualità delle figure professionali impiegate

Indicare le assunzioni collegate al progetto di profili professionali altamente qualificati (ad esempio
possesso di laurea magistrale, dottorato di ricerca o titolo equipollente in ambiti tecnico scientifici)
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Ricadute occupazionali indirette

Indicare i potenziali effetti occupazionali positivi innescati dal progetto aggiuntivi rispetto a quelli
dell’impresa proponente (ad esempio sulle filiere a monte/valle attivate dall’intervento).

 

 
 
Localizzazione progetto in aree di Obiettivo Convergenza

Si                       NO  
 
Localizzazione progetto (da compilare in caso di risposta affermativa) 
 
Ubicazione:________________________________________________________________________ 

 
 
ASPETTI ECONOMICI E TECNOLOGICI 
 
Capacità di penetrare i mercati

Indicare il potenziale commerciale delle attività proposte nelle dinamiche del mercato di
riferimento (a livello nazionale ed estero).

 

 

 

 
 
Ricadute economiche indirette

Indicare i potenziali effetti economici positivi innescati dal progetto aggiuntivi rispetto a quelli
dell’impresa proponente (indotto).
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Funzionalità allo sviluppo di attività complementari all’intervento

Indicare, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrogeologico, il potenziale di attività
economica liberato dalla realizzazione dell’intervento.

 

 
 
Grado di innovazione e/o qualità tecnologica

Indicare l’eventuale applicazione di tecnologie avanzate e/o sviluppo di prodotti/processi ad alto
contenuto di innovazione.

 

 
 
Potenziali effetti sulla competitività nel medio e lungo periodo

Indicare le ricadute connesse alle attività di ricerca e sviluppo e/o alle applicazioni di nuove
tecnologie.

 
 
ASPETTI ENERGETICO AMBIENTALI 
 
Efficienza energetica

Indicare il risparmio conseguibile in termini assoluti e relativi (rispetto alla situazione ante
intervento).

 
 
Qualità ambientale

Indicare la riduzione delle emissioni di gas serra ed inquinanti sia in termini assoluti che relativi
(rispetto alla situazione ante intervento)
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Riduzione del rischio idrogeologico

Indicare l’eventuale impatto positivo sul rischio idrogeologico per popolazione, edifici ed
infrastrutture

 

 

 

 
 

Luogo e data (gg/mm/aa):

………………..,………………….

Timbro e Firma del Rappresentante Legale

……………………………….
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ALLEGATO F

Spett.le
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Fondo Rotativo di cui all’articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

 
 

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 
 
 
Responsabile del progetto
Nome e cognome
_______________________________________________________________________
Indirizz o Via:_______________________________________________ N._________________

Città:______________________________________________ C.a.p.______________
Telefono:_____________________________ Fax:______________________
E mail:_______________________________________________________________________ 
 
Denominazione Impresa Beneficiaria __________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Titolo Progetto:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
SEZIONE A – Soggetto proponente
 

BREVE DESCRIZIONE DELL’IMPRESA (O RETE DI IMPRESE)

 

 

 
 
SEZIONE B Descrizione dell’intervento
 
CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO
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DESCRIZIONE DELLE FASI DI SVILUPPO

 

 
 
RISULTATI ATTESI

 
 
ALLEGATI (EVENTUALI TAVOLE E FIGURE PER LA DESCRIZIONE TECNICA)

 
 
SEZIONE C Piano economico finanziario
VOCI DI INVESTIMENTO

Tabella di riferimento (importi al netto dell' IVA ed in migliaia di euro)

Voce di costo Totale
€/000

1 Progettazione e studi (spese di progettazione, studi di fattibilità, V.I.A., altro)

2
Opere murarie e assimilabili (costi sostenuti per opere di incremento
dell’efficienza energetica di edifici esistenti e per adeguamento degli stessi alla
normativa antisismica

3 Investimenti materiali (spese per acquisto macchinari, impianti, attrezzature,
altro)

4 Investimenti materiali (programmi informatici, brevetti, altro)
5 Servizi diversi da progettazione e studi (Max 15% del totale dei costi ammissibili)
6 Costi del personale (imputabili per la durata del finanziamento )
7 Spese generali (max 10% del valore totale del progetto)

TOTALE COSTI

Quota parte dei costi del personale (punto 6 della tabella precedente) under 35 di nuova assunzione
riferita alla durata del finanziamento €____________________
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TEMPI DI INVESTIMENTO

Tabella di riferimento (importi al netto dell' IVA ed in migliaia di euro)

Voce di costo

Anno
concessione
finanziamento

(Acf)

Acf+1 Acf+2 Acf+3 Acf+4 Acf+5

1 Progettazione e studi (spese di progettazione, studi di
fattibilità, V.I.A., altro)

2

Opere murarie e assimilabili (costi sostenuti per opere
di incremento dell’efficienza energetica di edifici
esistenti e per adeguamento degli stessi alla normativa
antisismica

3 Investimenti materiali (spese per acquisto macchinari,
impianti, attrezzature, altro)

4 Investimenti materiali (programmi informatici, brevetti,
altro)

5 Servizi diversi da progettazione e studi (Max 15% del
totale dei costi ammissibili)

6 Costi del personale (imputabili per la durata del
finanziamento )

7 Spese generali (max 10% del valore totale del progetto)
TOTALE COSTI

ALLEGARE I FLUSSI DI CASSA E IL BUSINESS PLAN DEL PROGETTO

SEZIONE D Occupazione
INQUADRAMENTO E QUALIFICA PROFESSIONALE DEI NUOVI ASSUNTI UNDER 35

DESCRIZIONE ALTRE RISORSE COINVOLTE NEL PROGETTO (NUOVE ASSUNZIONI E RICOLLOCAZIONI)
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SEZIONE E Altre informazioni

EFFETTI INDIRETTI ECONOMICI E OCCUPAZIONALI

ALTRE INFORMAZIONI

Luogo e data (gg/mm/aa)

………………..,………………….

Timbro e Firma del Rappresentante Legale

……………………………….
 

 

  13A00601  


