
I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati
contenuti in questo facsimile di

domanda sono puramente di fantasia,
servono unicamente a far

comprendere la compilazione e non si
intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o
situazioni reali. Nessuna persona

fisica o giuridica potrà, pertanto, far
valere un diritto su tali dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, non configurandosi in

nessun caso quale “titolare” del
trattamento dei dati utilizzati.
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Regione Toscana
POR 2007 - 2013

ASSE 1 - Ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, innovazione e imprenditorialità

LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO,
COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze

N° Marca da Bollo:: 01400000000000
Data Marca da Bollo:: 01/02/2013

DOMANDA DI AIUTO

Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa ( MS ) il 01/01/1950 sesso M residente in Massa prov
MS via Massa 2 CAP 54100 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA con
sede legale nel comune di Massa Provincia MS Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100 ATECO 2007
77.21 telefono 0585 00000 fax 0585 00000 E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it

COORDINATE BANCARIE/POSTALI DELL'IMPRESA PER IL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO:

IBAN C/C: 100
presso: Banca Massa

INDIRIZZO DELL'IMPRESA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI, SE DIVERSO
DALLA SEDE LEGALE:

Via, N. civico: Massa 3
Comune: Massa
CAP: 54100
Provincia: MS
Telefono: 0585 00000
E-Mail: mrossi@mail.it

CHIEDE

Che il progetto,
denominato:

MARCO ROSSI INNOVAZIONE 2013

sia ammesso alle sovvenzioni previste dalla LINEA DI INTERVENTO 1.3 E “INNOVAZIONE SETTORE
TERZIARIO E SERVIZI – TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE
ON-LINE
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con valore investimento
pari a Euro:

80.000

Per un totale contributo
pari a Euro:

48.000

Il patrimonio netto dell'impresa richiedente nell'anno (ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO ALLA DATA
DELLA DOMANDA) pari a Euro: 30.000
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Regione Toscana
POR 2007 - 2013

ASSE 1 - Ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, innovazione e imprenditorialità

LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO,
COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SULLA REGOLARITÀ RISPETTO
AL DPCM 23/5/2007 RELATIVO AGLI AIUTI INDIVIDUATI COME ILLEGALI O

INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA (ARTT. 46 E 47 – D.P.R. N. 445 DEL
28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa ( MS ) il 01/01/1950 sesso M residente in Massa prov
MS via Massa 2 CAP 54100 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA con
sede legale nel comune di Massa Provincia MS Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100 ATECO 2007
77.21 telefono 0585 00000 fax 0585 00000 E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it
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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato
istitutivo delle comunità europee, prevista dal D.D. N. 768 del 11 Marzo 2013

DICHIARA
(articolo 8, comma 1) (non aver beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato di cui all’art.4,

comma 1, neanche secondo le regole del de minimis) 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 dicembre 2006, n. 296, DPCM 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007.

OPPURE
(articolo 8, comma 2) (aver beneficiato degli aiuti di Stato di cui all’art. 4, comma 1, lettera

b) entro la soglia del de minimis) 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 DPCM 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007 per un ammontare totale di euro e di non essere pertanto
tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite.

OPPURE
(articolo 8, comma 3) (aver beneficiato degli aiuti di Stato di cui all’art. 4, comma 1, lettera

b) e d) ed aver provveduto alla restituzione) di aver rimborsato in data 01/11/2012 mediante
CARTELLA PAGAMENTO XXX la somma di euro 4.500 , comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del
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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 DPCM 23/05/
2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007

OPPURE
(articolo 8, comma 4) (aver beneficiato degli aiuti di Stato di cui all’art. 4, comma 1, lettera a)

e c) e aver provveduto alla restituzione o di aver provveduto al deposito nel conto di contabilità
speciale presso la Banca d’Italia) 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 DPCM 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione
non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

Pag.3/3 Facsimile- Data Chiusura: 26/03/2013 15:18:27 CUP: 768.11032013.054000005



I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati
contenuti in questo facsimile di

domanda sono puramente di fantasia,
servono unicamente a far

comprendere la compilazione e non si
intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o
situazioni reali. Nessuna persona

fisica o giuridica potrà, pertanto, far
valere un diritto su tali dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, non configurandosi in

nessun caso quale “titolare” del
trattamento dei dati utilizzati.

Pag.1/3



Regione Toscana
POR 2007 - 2013

ASSE 1 - Ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, innovazione e imprenditorialità

LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO,
COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AGLI AIUTI "DE
MINIMIS" - REGOLAMENTO CE N. 1998 DEL 15 DICEMBRE 2006 (ARTT. 46 E 47 -

D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)

PRESO ATTO

Che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998 del 15 Dicembre 2006 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 379/5 del 28/12/2006) ha stabilito:

Che l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi a una medesima impresa in un
triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza
che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00= (€
100.000,00= se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l’esiguità dell’intervento,
la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni
di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell’obbligo di
notifica di cui all’art. 87 del trattato CE;
Che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili
se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione.
Che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa
attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere prese in considerazione tutte le categorie di
Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto “de
minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso allo Stato membro
sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
Che la regola “de minimis” di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:

• Agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
• agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di

cui all’allegato I del trattato per i quali esiste una disciplina de minimis ad hoc (reg. 1860/04);
• agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

elencati nell’allegato 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,
oppure quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari;
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• agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate,
alla costituzione ed al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse
all’attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti
ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari
per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);

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

• agli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;
• agli 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;
• agli aiuti 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, neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità,
quanto segue:

1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l’Impresa rappresentata non
ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o
comunque di natura pubblica;
2. che l’Impresa rappresentata non ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di contributi
pubblici, percepiti a titolo di aiuti “de minimis”, per un importo superiore a € 200.000,00 (€
100.000,00= per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);

L’impresa rappresentata non ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di alcun contributo
pubblico in regime “de minimis”.

L’impresa rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, dei seguenti contributi
pubblici in regime “de minimis”:

Ente erogatore Riferimento di legge Importo dell'aiuto Data di concessione
Regione Toscana Legge Regionale 00/0000 10500 01/01/2012
Regione Toscana Legge Regionale 00/0000 4500.50 01/01/2012
Regione Toscana Legge Regionale 00/0000 3000.25 01/01/2012
Regione Toscana Legge Regionale 00/0000 1500.35 01/01/2012

L’Impresa in parola può, pertanto, beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico di 48000
€

di cui al D.D. N. 768 del 11 Marzo 2013 in ossequio a quanto previsto dal Regolamento “de minimis” 1998/
2006.
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Regione Toscana
POR 2007 - 2013

ASSE 1 - Ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, innovazione e imprenditorialità

LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO,
COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL RISPETTO DELLA
NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE (ARTT. 46 E 47 -D.P.R. N. 445 DEL

28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa ( MS ) il 01/01/1950 sesso M residente in Massa prov
MS via Massa 2 CAP 54100 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA con
sede legale nel comune di Massa Provincia MS Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100 ATECO 2007
77.21 telefono 0585 00000 fax 0585 00000 E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it
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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/05:
Non Applicabile
Presente

2. Notifica inizio attività per le industrie insalubri e verifica della posizione dell’azienda in quanto alla
classe di insalubrità ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934 e DM 5/9/1994:

Non Applicabile
Presente

3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Non Applicabile
Presente

4. Autorizzazione allo scarico idrico ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Non Applicabile
Presente

Nr:
Data:
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5. Denuncia dei pozzi idrici ai sensi dell' art. 10 D.Lgs 275/1993. Normativa di riferimento regio decreto
nr. 1775 del 1933, D.lgs 275 del 1993

Non Applicabile
Presente

Nr: 100
Data: 01/03/2005

6. Notifica impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i. e
Scheda allegato V D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Non Applicabile
Presente

7. Rapporto di Sicurezza impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 334/99 e
s.m.i.

Non Applicabile
Presente

DICHIARA INOLTRE DI:

1. Gestire i rifiuti in conformità alla parte IV del D.Lgs 152 del 2006 (Normativa in dettaglio: Decreto
del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998, n.148 e Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998,
n. 145):

NO
SI

2. Rispettare la normativa vigente sul consumo, produzione e movimentazione di sostanze e preparati
pericolosi ai sensi del D.Lgs 52/97 e del D.Lgs 285/98:

Non applicabile
SI

3. Rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento di suolo, sottosuolo e delle acque
sotterranee ai sensi del D.Lgs 152 del 2006, (sono previste procedure di notifica, richiesta
autorizzazione e possibili obblighi di bonifica):

Non applicabile
SI

4. Aver adempiuto agli obblighi in materia di emissioni acustiche ai sensi della Legge 26 ottobre 1995,
n. 447, della L.R. 89/1998 e del Regolamento di applicazione DCR 77/00, di rispettare i limiti fissati
dal Comune o di aver presentato il piano di risanamento, per nuove attività di aver presentato
valutazione di impatto acustico:

Non applicabile
SI

5. E di essere soggetto alle seguenti normative non ricomprese nell'elenco precedente.

LEGGE REGIONALE 000 DEL 1 GENNAIO 0000
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Regione Toscana
POR 2007 - 2013

ASSE 1 - Ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, innovazione e imprenditorialità

LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO,
COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO
DEI REQUISITI DI IMPRESA (ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa ( MS ) il 01/01/1950 sesso M residente in Massa prov
MS via Massa 2 CAP 54100 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA con
sede legale nel comune di Massa Provincia MS Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100 ATECO 2007
77.21 telefono 0585 00000 fax 0585 00000 E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it
in riferimento alla definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2003 (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003, e sue successive modifiche,
recepita dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005

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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
1. DI RIENTRARE NELLA DIMENSIONE D’IMPRESA: Piccola

2. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE IL
CONTRIBUTO
Periodo di riferimento

(1)
Occupati

(ULA)
Fatturato (In migliaia di

euro)
Totale Bilancio (In migliaia di

euro)
2011 8 1.500,33 1.500,33

3. DI ESSERE NELLA SEGUENTE CONDIZIONE IN RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON ALTRE
IMPRESE:

Autonoma
Associata
Collegata

4. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE
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Periodo di
riferimento (1)

Impresa associata
(denominazione)

Occupati
(ULA)

Fatturato (in
migliaia di euro)

Totale di bilancio (in
migliaia di euro)

2011 X1 5 2.000,25 2.000,25
2011 X2 3 1.800 2.100
2011 X3 11 2.100 2.050

TOTALE 19 5.900,25 6.150,25

5. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE COLLEGATE
Periodo di

riferimento (1)
Impresa associata
(denominazione)

Occupati
(ULA)

Fatturato (in
migliaia di euro)

Totale di bilancio (in
migliaia di euro)

0 0 0
TOTALE 0 0 0

6. DATI NECESSARI PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
Occupati (ULA) Fatturato Totale Bilancio

27 7.400,58 7.650,58

ALLEGATI
Elenco documenti

Nome File Data Upload
SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X1.pdf 25/03/2013
SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X2.pdf 25/03/2013
SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X3.pdf 25/03/2013

(1)Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione delladomanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità è ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predetteinformazioni
sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguardal'attivo patrimoniale,
sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed inconformità agli art. 2423 e seguenti
del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda diagevolazioni non è stato approvato il primo bilancio
ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità è ordinaria e/odalla redazione del bilancio, non è stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero deglioccupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
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Regione Toscana
POR 2007 - 2013

ASSE 1 - Ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, innovazione e imprenditorialità

LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO,
COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze

DICHIARAZIONE IN ATTO NOTORIO SULLO STATO DELL'IMPRESA (ARTT. 46 E 47 -
D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa ( MS ) il 01/01/1950 sesso M residente in Massa prov
MS via Massa 2 CAP 54100 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA con
sede legale nel comune di Massa Provincia MS Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100 ATECO 2007
77.21 telefono 0585 00000 fax 0585 00000 E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it
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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

- di non trovarsi in situazione di liquidazione volontaria
- di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA), competente per territorio
- di non essere oggetto di procedimenti di recupero coattivo da parte dell’amministrazione regionale
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere da a) a m
quater), D. Lgs. n. 163/06 e, in particolare:
▪ l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei

cui confronti sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
▪ nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;

▪ nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare per le seguenti cause,
ai sensi dell’art. 45 della direttiva CE n° 18/2004:
- partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2, paragrafo 1, dell’azione
comune 98/773/GAI del Consiglio;
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- corruzione, come definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del Consiglio del 26.05.97 ed all’art.
3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della
Comunità Europea;
- riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’art. 1 della direttiva 91/308/CEE
del Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività illecite;

- di non trovarsi in situazione di difficoltà, così come definita dalla Comunicazione della Commissione
(2004/C 244/02) “Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà” pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 ottobre 2004;
- di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, di
tutela ambientale, sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ed in materia di pari
opportunità tra uomo e donna, come previsto dalla normativa nazionale vigente;
- di essere in regola rispetto all’adempimento delle disposizioni del DPCM 23/5/2007, in attuazione
del comma 1223 della finanziaria 2007, relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato UE individuati
come illegali o incompatibili dalla Commissione europea
- di editare testate giornalistiche on line con le seguenti caratteristiche:

- registrate presso la cancelleria di un tribunale della Regione toscana all'interno della
circoscrizione in cui la testata ha la redazione (ai sensi dell'art. 5 della L. 47/1948) e che quindi
hanno individuato un direttore responsabile;
- pubblicate con periodicità quotidiana, con una media quotidiana non inferiore ai 10 articoli
giornalistici prodotti dalla redazione, i cui contenuti sono originali e pubblicati esclusivamente on
line;
- che hanno un contenuto informativo pari ad almeno il 70% del contenuto complessivo;
- che non hanno già usufruito e non hanno fatto richiesta, al momento di presentazione della
domanda, dei contributi pubblici da parte dello Stato i cui criteri di assegnazione sono stati
riordinati dal Decreto legge 18/05/2012 n. 63 “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei
contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di
pubblicità istituzionale”;

- di essere iscritto nel registro degli operatori delle comunicazioni (ROC) presso il Comitato regionale
per le comunicazioni (CORECOM);
- di avere sede ovvero unità operativa locale nella Regione Toscana;
- di non essere titolare di concessioni di frequenze radiotelevisive digitali;
- di assumere nel 2013, dopo la presentazione della domanda di aiuto, almeno un giornalista
dipendente con il quale è sottoscritto uno dei contratti stipulati dalla FNSI, a tempo indeterminato.
- di non risultare controllata da società o soggetti editoriali che editano anche testate giornalistiche
cartacee, quotidiane o di altra periodicità, con diffusione interregionale e/o nazionale o con una
tiratura in ogni caso superiore alle 10.000 copie.

DICHIARA INOLTRE DI IMPEGNARSI:

A) al rispetto dell’intera normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la concessione e la
gestione dell’intervento agevolativo oggetto del presente bando;
B) al mantenimento dei requisiti previsti al paragrafo 3. per un periodo di almeno 3 anni dalla
conclusione del progetto ammesso a finanziamento;
C) alla realizzazione dei progetti presentati entro e non oltre i successivi 12 mesi dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul BURT e conformemente agli obiettivi previsti;
D) alla realizzazione del progetto presentato in misura non inferiore al 60% del totale delle spese
preventivate e ammissibili;
E) a curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e
contabile relativa al programma di investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica
dagli altri atti amministrativi generali dell'impresa. Detta documentazione deve essere accessibile
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senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di
controllarla e deve rimanere archiviata per i 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo
prevista per il 31/03/2017. Nella domanda l'impresa dovrà indicare il luogo dove è conservata la
documentazione in originale di progetto e di spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti
i libri contabili e fiscali obbligatori. La diretta connessione con il progetto ammesso al contributo,
deve essere espressamente indicata anche in sede di contabilizzazione nei registri obbligatori dei
documenti giustificativi di spesa presentati;
F) a comunicare tempestivamente all’organismo intermedio eventuali rinunce alla realizzazione dei
programmi di investimento agevolati;
G) una volta ammessi al finanziamento previsto dal bando e pena la decadenza dal beneficio, a
compilare con cadenza bimestrale le schede di monitoraggio richieste, nei tempi e modi stabiliti dalla
Regione Toscana (o da altro soggetto/ente a questo autorizzato);
H) a comunicare all’organismo intermedio tutte le variazioni anagrafiche della società oppure
qualsiasi fatto che possa interrompere la continuità della gestione aziendale, secondo le specifiche
previste al paragrafo 10.3.2.
I) al rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi
di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e al rispetto delle disposizioni in
materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
L) all’ottemperanza di ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale
successivamente all’approvazione del presente bando;
M) a comunicare eventuali altri aiuti che si vogliono richiedere in relazione alle stesse tipologie di
costi ammissibili, nel rispetto dell’intensità di aiuto prevista dalla normativa sugli aiuti di stato.
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Regione Toscana
POR 2007 - 2013

ASSE 1 - Ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, innovazione e imprenditorialità

LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO,
COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ATTO NOTORIO RELATIVA AL TRATTAMENTO
DATI PERSONALI

(ARTT. 46 E 47 - D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali"
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di dati personali", si informa che:

• i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente avviso e
dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno inoltre essere
comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i;

• la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
• il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe

comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
• i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente

ai dati anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di
pubblicazione secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso
l'Amministrazione competente, e sul sito internet dell’Amministrazione competente, per ragioni di
pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

• il titolare del trattamento è la Regione Toscana alla quale è presentata domanda di finanziamento;
• in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,

ai sensi dell'art.7 del D. Lgs.196/2003.
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"
Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa ( MS ) il 01/01/1950 sesso M residente in Massa prov
MS via Massa 2 CAP 54100 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA con
sede legale nel comune di Massa Provincia MS Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100 ATECO 2007
77.21 telefono 0585 00000 fax 0585 00000 E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it

Autorizza Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati.
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Regione Toscana
POR 2007 - 2013

ASSE 1 - Ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, innovazione e imprenditorialità

LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO,
COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

Elenco documenti
Nome File Data Upload

SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X2.pdf 25/03/2013 10:45:34
SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X3.pdf 25/03/2013 10:45:34
ALLEGATI DETTAGLIO STP.zip 25/03/2013 11:03:07
Bilancio 2010.zip 25/03/2013 10:54:13
Bilancio 2011.zip 25/03/2013 10:54:13
DOCUMENTO IDENTITÀ MARCO ROSSI.pdf 25/03/2013 09:44:02
CODICE FISCALE MARCO ROSSI.pdf 25/03/2013 09:44:02
VISURA STORICA MR SPA.pdf 25/03/2013 09:44:02
RELAZIONE TECNICA PROGRAMMA INVESTIMENTO.pdf 25/03/2013 11:03:07
SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X1.pdf 25/03/2013 10:45:34
RELAZIONE REQUISITI PREMIALITÀ.pdf 25/03/2013 11:03:07
RELAZIONE ACQUISIZIONE SERVIZI QUALIFICATI.pdf 25/03/2013 11:03:07
REGISTRAZIONE TESTATA TRIBUNALE.pdf 25/03/2013 11:03:07
PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA A.pdf 25/03/2013 11:09:03
DESCRIZIONE DETTAGLIO PROGRAMMA INVESTIMENTO.pdf 25/03/2013 11:03:52
DESCRIZIONE DETTAGLIO ATTIVITÀ IMPRESA.pdf 25/03/2013 11:03:07
DESCRIZIONE DETTAGLIO VALIDITÀ ECONOMICA.pdf 25/03/2013 11:03:07
DICHIARAZIONE EQUO COMPENSO.pdf 25/03/2013 11:03:07
PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA A.pdf 25/03/2013 11:09:03
PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA A.pdf 25/03/2013 11:09:03
PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA B.pdf 25/03/2013 11:12:29
PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA B.pdf 25/03/2013 11:13:59
PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA B.pdf 25/03/2013 11:14:43
PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA C.pdf 25/03/2013 11:16:05
PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA C.pdf 25/03/2013 11:16:05
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Regione Toscana
POR 2007 - 2013

ASSE 1 - Ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico, innovazione e imprenditorialità

LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO,
COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze

SCHEDA TECNICA

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Titolo Progetto: MARCO ROSSI INNOVAZIONE 2013
Data inizio attività: 01/07/2013
Data fine attività: 01/12/2013

RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO INTERNO ALL'IMPRESA RICHIEDENTE

Nome: Mirco
Cognome: Rossi
Via: Massa
N. Civico: 5
CAP: 54100
Comune: Massa
Provincia: MS
Telefono: 0585 11111
E-mail: mirossi@mail.it

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. Attività dell'impresa - Breve descrizione dell'attività dell'impresa e degli obiettivi generali collegati
al programma di investimento oggetto della domanda.
XXXXX
Upload descrizione Dettagliata: DESCRIZIONE DETTAGLIO ATTIVITÀ IMPRESA.pdf

2. Descrizione del programma di investimento e obiettivi - Descrizione del programma di
investimento da realizzare con indicazione degli obiettivi attesi, dei risultati e degli indicatori di
performance previsti.
XXXXX
Upload descrizione programma di investimento: DESCRIZIONE DETTAGLIO PROGRAMMA
INVESTIMENTO.pdf
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3. Validità Economica Finanziaria - Descrizione dei risultati economici attesi negli anni futuri.
XXXXX
Upload validità economica finanziaria: DESCRIZIONE DETTAGLIO VALIDITÀ ECONOMICA.pdf

4. Premialità - Descrizione di ogni attività, procedura e azione che l'impresa intende porre in essere ai
fini della valutazione della premialità.
(Non sarà ritenuta valida la semplice trascrizione degli indicatori e dei parametri di valutazione indicati
al punto 18.5 del bando)
XXXXX
Upload premialità: RELAZIONE REQUISITI PREMIALITÀ.pdf

5. Acquisizione servizi qualificati - Interventi che prevedono al termine dell'operazione il
conseguimento di certificazione/gestione ambientale (ISO 14001, EMAS) e/o certificazione di
responsabilità sociale (SA 8000) e/o certificazione sistema di gestione della sicurezza e della salute dei
lavoratori (OHSAS 18001) e/o adozione di altri strumenti di responsabilità sociale d'impresa riconducibili
a standard internazionali.
L'impresa dichiara che al termine dell'operazione l'intervento prevede il conseguimento della/e seguente/
i certificazione/i e/o l'adozione dei seguenti strumenti di responsabilità sociale d'impresa riconducibili a
standard internazionali:
XXXXX
Upload validità economica finanziaria: RELAZIONE ACQUISIZIONE SERVIZI QUALIFICATI.pdf

TESTATA GIORNALISTICA ON-LINE PER LA QUALE VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

Denominazione: TESTATA XXX
Via: Massa
N. Civico: 1
CAP: 54100
Comune: Massa
Provincia: MS
Registrata presso la cancelleria del Tribunale di: Massa Carrara
Iscritta nel registro degli operatori delle comunicazioni (ROC) presso il Comitato Regionale per le
comunicazioni (CORECOM) N: 000
In data: 01/01/2011
Upload documentazione: REGISTRAZIONE TESTATA TRIBUNALE.pdf

EQUO COMPENSO NEL SETTORE GIORNALISTICO

In merito all'applicazione di un trattamento economico per tutti i collaboratori ispirati a criteri di equo
compenso, come definiti dalla L. 233 del 31/12/2012 "Equo compenso nel settore giornalistico", l'impresa
dichiara:

Di applicare un trattamento economico per tutti i collaboratori ispirato a criteri di equo compenso.
DICHIARAZIONE EQUO COMPENSO.pdf

Di non applicare un trattamento economico per tutti i collaboratori ispirato a criteri di equo compenso

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Elenco documenti
Nome File Data Upload

ALLEGATI DETTAGLIO STP.zip 25/03/2013
RELAZIONE TECNICA PROGRAMMA INVESTIMENTO.pdf 25/03/2013
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LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE
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Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze

PIANO FINANZIARIO

VOCE DI SPESA A) ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI
Documento Oggetto Soggetto fornitore Importo (euro)

PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA A.pdf PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA A A1 12.550,50
PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA A.pdf PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA A A2 25.320,35
PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA A.pdf PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA A A3 12.430,15

TOTALE 50301
VOCE DI SPESA B) ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE

Documento Oggetto Soggetto fornitore Importo (euro)
PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA B.pdf PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA B B1 9.850,25
PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA B.pdf PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA B B2 6.155,70
PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA B.pdf PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA B B3 8.745

TOTALE 24750.95

Pag.2/3 Facsimile- Data Chiusura: 26/03/2013 15:18:27 CUP: 768.11032013.054000005



VOCE DI SPESA C) SPESE DI CONSULENZA
Documento Oggetto Soggetto fornitore Importo (euro)

PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA C.pdf PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA C C1 2.497,45
PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA C.pdf PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA C C2 2.450,60

TOTALE 4948.05

Investimento Totale Contributo Totale Autofinanziamento Finanziamento Terzi
80000 48000 32000 0

Pag.3/3 Facsimile- Data Chiusura: 26/03/2013 15:18:27 CUP: 768.11032013.054000005





Data conferma: 26/03/2013 15:18:26
CUP: 768.11032013.054000005




Regione Toscana 
POR 2007 - 2013 
ASSE 1 - Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità
 


LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE
 



Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via Pietrapiana, 30
 50121 Firenze


		N° Marca da Bollo:

		01400000000000

		Data Marca da Bollo:

		01/02/2013




DOMANDA DI AIUTO



Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa (MS)
il 01/01/1950 sesso M residente in Massa
prov MS via Massa 2 CAP 54100
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA
con sede legale nel comune di Massa Provincia MS
Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100
ATECO 2007 77.21
telefono 0585 00000 fax 0585 00000
E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it




COORDINATE BANCARIE/POSTALI DELL'IMPRESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO:




		 IBAN C/C

		100 

		presso

		Banca Massa







INDIRIZZO DELL'IMPRESA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI, SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE:




Via, N. civico: Massa 3


Comune: Massa


CAP: 54100


Provincia: MS


Telefono: 0585 00000


E-Mail: mrossi@mail.it





CHIEDE


		Che il progetto, denominato

		MARCO ROSSI INNOVAZIONE 2013






sia ammesso alle sovvenzioni previste dalla LINEA DI INTERVENTO 1.3 E “INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI – TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE




		con valore investimento pari a Euro

		80.000

		Per un totale contributo pari a Euro

		48.000






Il patrimonio netto dell'impresa richiedente nell'anno (ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO ALLA DATA DELLA DOMANDA) pari a Euro: 30.000
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LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE
 



Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via Pietrapiana, 30
 50121 Firenze

 PIANO FINANZIARIO




VOCE DI SPESA A) ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI

		Documento		Oggetto		Soggetto fornitore		Importo (euro)

		PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA A.pdf		PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA A		A1		12.550,50

		PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA A.pdf		PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA A		A2		25.320,35

		PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA A.pdf		PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA A		A3		12.430,15

		TOTALE		50301








VOCE DI SPESA B) ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE

		Documento		Oggetto		Soggetto fornitore		Importo (euro)

		PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA B.pdf		PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA B		B1		9.850,25

		PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA B.pdf		PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA B		B2		6.155,70

		PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA B.pdf		PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA B		B3		8.745

		TOTALE		24750.95








VOCE DI SPESA C) SPESE DI CONSULENZA

		Documento		Oggetto		Soggetto fornitore		Importo (euro)

		PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA C.pdf		PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA C		C1		2.497,45

		PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA C.pdf		PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA C		C2		2.450,60

		TOTALE		4948.05




		Investimento Totale		Contributo Totale		Autofinanziamento		Finanziamento Terzi

		80000		48000		32000		0
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LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE
 


Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via Pietrapiana, 30
 50121 Firenze


CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AGLI AIUTI "DE MINIMIS" - REGOLAMENTO CE N. 1998 DEL 15 DICEMBRE 2006
(ARTT. 46 E 47 - D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)


PRESO ATTO



Che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998 del 15 Dicembre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 379/5 del 28/12/2006) ha stabilito:


		Che l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi a una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l’esiguità dell’intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell’obbligo di notifica di cui all’art. 87 del trattato CE;

		Che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione.

		Che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;

		Che la regola “de minimis” di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:
		Agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

		agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato per i quali esiste una disciplina de minimis ad hoc (reg. 1860/04);

		agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato 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, oppure quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

		agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione ed al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);

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

		agli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;

		agli 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;

		agli aiuti 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, neppure per una parte che non superi detto massimale;


DICHIARA


Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:


		1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l’Impresa rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;

		2. che l’Impresa rappresentata non ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti “de minimis”, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00= per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);




 L’impresa rappresentata non ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di alcun contributo pubblico in regime “de minimis”.





 L’impresa rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, dei seguenti contributi pubblici in regime “de minimis”:


		Ente erogatore		Riferimento di legge		Importo dell'aiuto		Data di concessione

		Regione Toscana		Legge Regionale 00/0000		10500		01/01/2012

		Regione Toscana		Legge Regionale 00/0000		4500.50		01/01/2012

		Regione Toscana		Legge Regionale 00/0000		3000.25		01/01/2012

		Regione Toscana		Legge Regionale 00/0000		1500.35		01/01/2012







L’Impresa in parola può, pertanto, beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico di 48000 € 





di cui al D.D. N. 768 del 11 Marzo 2013 in ossequio a quanto previsto dal Regolamento “de minimis” 1998/2006.
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LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE
 



Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via Pietrapiana, 30
 50121 Firenze


CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SULLA REGOLARITÀ RISPETTO AL DPCM 23/5/2007 RELATIVO AGLI AIUTI INDIVIDUATI COME ILLEGALI O INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA (ARTT. 46 E 47 – D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)



Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa (MS)
il 01/01/1950 sesso M residente in Massa
prov MS via Massa 2 CAP 54100
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA
con sede legale nel comune di Massa Provincia MS
Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100
ATECO 2007 77.21
telefono 0585 00000 fax 0585 00000
E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it




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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;



al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista dal D.D. N. 768 del 11 Marzo 2013 


DICHIARA



(articolo 8, comma 1) (non aver beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato di cui all’art.4, comma 1, neanche secondo le regole del de minimis)
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 dicembre 2006, n. 296, DPCM 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007.



OPPURE




(articolo 8, comma 2) (aver beneficiato degli aiuti di Stato di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) entro la soglia del de minimis)
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 DPCM 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007 per un ammontare totale di euro  e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite.



OPPURE




(articolo 8, comma 3) (aver beneficiato degli aiuti di Stato di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) e d) ed aver provveduto alla restituzione)
di aver rimborsato in data 01/11/2012 mediante CARTELLA PAGAMENTO XXX la somma di euro 4.500, 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 DPCM 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007 




OPPURE




(articolo 8, comma 4) (aver beneficiato degli aiuti di Stato di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e c) e aver provveduto alla restituzione o di aver provveduto al deposito nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia)
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 DPCM 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007.
  




  Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via Pietrapiana, 30
 50121 Firenze



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ATTO NOTORIO RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ARTT. 46 E 47 - D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)


Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di dati personali", si informa che: 


		
i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente avviso e dell'eventuale
successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto
che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i;


		
la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;


		
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento;


		
i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e diffusi
(limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione)
in forma di pubblicazione secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente,
e sul sito internet dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;


		
il titolare del trattamento è la Regione Toscana alla quale è presentata domanda di finanziamento;


		
in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs.196/2003.





Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"




Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa (MS)
il 01/01/1950 sesso M residente in Massa
prov MS via Massa 2 CAP 54100
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA
con sede legale nel comune di Massa Provincia MS
Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100
ATECO 2007 77.21
telefono 0585 00000 fax 0585 00000
E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it



Autorizza Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati.
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LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE
 


Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via Pietrapiana, 30
 50121 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA (artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445 del 28.12.2000)


Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa (MS)
il 01/01/1950 sesso M residente in Massa
prov MS via Massa 2 CAP 54100
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA
con sede legale nel comune di Massa Provincia MS
Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100
ATECO 2007 77.21
telefono 0585 00000 fax 0585 00000
E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it


in riferimento alla definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003, e sue successive modifiche, recepita dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005



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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. DI RIENTRARE NELLA DIMENSIONE D’IMPRESA: Piccola

2. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO		Periodo di riferimento (1)		Occupati (ULA)		Fatturato (In migliaia di euro)		Totale Bilancio (In migliaia di euro)

		2011		8		1.500,33		1.500,33





3. DI ESSERE NELLA SEGUENTE CONDIZIONE IN RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE:		 Autonoma

		 Associata

		 Collegata





4. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE		Periodo di riferimento (1)		Impresa associata (denominazione)		Occupati (ULA)		Fatturato (in migliaia di euro)		Totale di bilancio (in migliaia di euro)

		2011		X1		5		2.000,25		2.000,25

		2011		X2		3		1.800		2.100

		2011		X3		11		2.100		2.050

		TOTALE		19		5.900,25		6.150,25





5. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE COLLEGATE		Periodo di riferimento (1)		Impresa associata (denominazione)		Occupati (ULA)		Fatturato (in migliaia di euro)		Totale di bilancio (in migliaia di euro)

						0		0		0

		TOTALE		0		0		0





6. DATI NECESSARI PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA		Occupati (ULA)		Fatturato 		Totale Bilancio 

		27		7.400,58		7.650,58





ALLEGATI		Elenco documenti

		Nome File		Data Upload

		SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X1.pdf		25/03/2013

		SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X2.pdf		25/03/2013

		SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X3.pdf		25/03/2013





(1)Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione delladomanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità  è  ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predetteinformazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguardal'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività  e delle passività  redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed inconformità  agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda diagevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità è  ordinaria e/odalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero deglioccupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
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LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE
 



Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via Pietrapiana, 30
 50121 Firenze


SCHEDA TECNICA



Anagrafica del progetto



		Titolo Progetto

		MARCO ROSSI INNOVAZIONE 2013

		Data inizio attività

		01/07/2013

		Data fine attività

		01/12/2013




 
Responsabile tecnico del progetto interno all'impresa richiedente


Nome: Mirco


Cognome: Rossi


Via: Massa


N. Civico: 5


CAP: 54100


Comune: Massa


Provincia: MS


Telefono: 0585 11111


E-mail: mirossi@mail.it



 
Descrizione del progetto



1. Attività dell'impresa - Breve descrizione dell'attività dell'impresa e degli obiettivi generali collegati al programma di investimento oggetto della domanda.
XXXXX



 Upload descrizione Dettagliata: DESCRIZIONE DETTAGLIO ATTIVITÀ IMPRESA.pdf






2. Descrizione del programma di investimento e obiettivi - Descrizione del programma di investimento da realizzare con indicazione degli obiettivi attesi, dei risultati e degli indicatori di performance previsti.
XXXXX



 Upload descrizione programma di investimento: DESCRIZIONE DETTAGLIO PROGRAMMA INVESTIMENTO.pdf






3. Validità Economica Finanziaria - Descrizione dei risultati economici attesi negli anni futuri.
XXXXX



 Upload validità economica finanziaria: DESCRIZIONE DETTAGLIO VALIDITÀ ECONOMICA.pdf






4. Premialità - Descrizione di ogni attività, procedura e azione che l'impresa intende porre in essere ai fini della valutazione della premialità.
(Non sarà ritenuta valida la semplice trascrizione degli indicatori e dei parametri di valutazione indicati al punto 18.5 del bando)
XXXXX



 Upload premialità: RELAZIONE REQUISITI PREMIALITÀ.pdf






5. Acquisizione servizi qualificati  - Interventi che prevedono al termine dell'operazione il conseguimento di certificazione/gestione ambientale (ISO 14001, EMAS) e/o certificazione di responsabilità sociale (SA 8000) e/o certificazione sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori (OHSAS 18001) e/o adozione di altri strumenti di responsabilità sociale d'impresa riconducibili a standard internazionali.
L'impresa dichiara che al termine dell'operazione l'intervento prevede il conseguimento della/e seguente/i certificazione/i e/o l'adozione dei seguenti strumenti di responsabilità sociale d'impresa riconducibili a standard internazionali:
XXXXX



 Upload validità economica finanziaria: RELAZIONE ACQUISIZIONE SERVIZI QUALIFICATI.pdf






testata giornalistica on-line per la quale viene richiesto il contributo


Denominazione: TESTATA XXX


Via: Massa


N. Civico: 1


CAP: 54100


Comune: Massa


Provincia: MS


Registrata presso la cancelleria del Tribunale di: Massa Carrara


Iscritta nel registro degli operatori delle comunicazioni (ROC) presso il Comitato Regionale per le comunicazioni (CORECOM) N: 000

 
In data: 01/01/2011


Upload documentazione: REGISTRAZIONE TESTATA TRIBUNALE.pdf





equo compenso nel settore giornalistico


In merito all'applicazione di un trattamento economico per tutti i collaboratori ispirati a criteri di equo compenso, come definiti dalla L. 233 del 31/12/2012 "Equo compenso nel settore giornalistico", l'impresa dichiara:





 Di applicare un trattamento economico per tutti i collaboratori ispirato a criteri di equo compenso.


DICHIARAZIONE EQUO COMPENSO.pdf





 Di non applicare un trattamento economico per tutti i collaboratori ispirato a criteri di equo compenso








eventuale documentazione aggiuntiva


		Elenco documenti

		Nome File		Data Upload

		ALLEGATI DETTAGLIO STP.zip		25/03/2013

		RELAZIONE TECNICA PROGRAMMA INVESTIMENTO.pdf		25/03/2013
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LINEA DI INTERVENTO 1.3.E "INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E SERVIZI - TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI" TESTATE GIORNALISTICHE ON-LINE
 



Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via Pietrapiana, 30
 50121 Firenze



DICHIARAZIONE IN ATTO NOTORIO SULLO STATO DELL'IMPRESA 
(ARTT. 46 E 47 -D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)




Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa (MS)
il 01/01/1950 sesso M residente in Massa
prov MS via Massa 2 CAP 54100
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA
con sede legale nel comune di Massa Provincia MS
Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100
ATECO 2007 77.21
telefono 0585 00000 fax 0585 00000
E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it




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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;



DICHIARA


		- di non trovarsi in situazione di liquidazione volontaria

		- di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), competente per territorio

		- di non essere oggetto di procedimenti di recupero coattivo da parte dell’amministrazione regionale

		- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere da a) a m quater), D. Lgs. n. 163/06 e, in particolare:
		l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

		nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;

		nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare per le seguenti cause, ai sensi dell’art. 45 della direttiva CE n° 18/2004:




		- partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2, paragrafo 1, dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio;

		- corruzione, come definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del Consiglio del 26.05.97 ed all’art. 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio;

		- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;

		- riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’art. 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;






		- di non trovarsi in situazione di difficoltà, così come definita dalla Comunicazione della Commissione (2004/C 244/02) “Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà” pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 ottobre 2004;

		- di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, di tutela ambientale, sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ed in materia di pari opportunità tra uomo e donna, come previsto dalla normativa nazionale vigente; 

		- di essere in regola rispetto all’adempimento delle disposizioni del DPCM 23/5/2007, in attuazione del comma 1223 della finanziaria 2007, relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea

		- di editare testate giornalistiche on line con le seguenti caratteristiche:
		- registrate presso la cancelleria di un tribunale della Regione toscana all'interno della circoscrizione in cui la testata ha la redazione (ai sensi dell'art. 5 della L. 47/1948) e che quindi hanno individuato un direttore responsabile;

		- pubblicate con periodicità quotidiana, con una media quotidiana non inferiore ai 10 articoli giornalistici prodotti dalla redazione, i cui contenuti sono originali e pubblicati esclusivamente on line;

		- che hanno un contenuto informativo pari ad almeno il 70% del contenuto complessivo;

		- che non hanno già usufruito e non hanno fatto richiesta, al momento di presentazione della domanda, dei contributi pubblici da parte dello Stato i cui criteri di assegnazione sono stati riordinati dal Decreto legge 18/05/2012 n. 63 “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”;






		- di essere iscritto nel registro degli operatori delle comunicazioni (ROC) presso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

		- di avere sede ovvero unità operativa locale nella Regione Toscana;

		- di non essere titolare di concessioni di frequenze radiotelevisive digitali;

		- di assumere nel 2013, dopo la presentazione della domanda di aiuto, almeno un giornalista dipendente con il quale è sottoscritto uno dei contratti stipulati dalla FNSI, a tempo indeterminato.

		- di non risultare controllata da società o soggetti editoriali che editano anche testate giornalistiche cartacee, quotidiane o di altra periodicità, con diffusione interregionale e/o nazionale o con una tiratura in ogni caso superiore alle 10.000 copie.




DICHIARA INOLTRE DI IMPEGNARSI:


		A) al rispetto dell’intera normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la concessione e la gestione dell’intervento agevolativo oggetto del presente bando;

		B) al mantenimento dei requisiti previsti al paragrafo 3. per un periodo di almeno 3 anni dalla conclusione del progetto ammesso a finanziamento;

		C) alla realizzazione dei progetti presentati entro e non oltre i successivi 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT e conformemente agli obiettivi previsti;

		D) alla realizzazione del progetto presentato in misura non inferiore al 60% del totale delle spese preventivate e ammissibili;

		E) a curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al programma di investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali dell'impresa. Detta documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata per i 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo prevista per il 31/03/2017. Nella domanda l'impresa dovrà indicare il luogo dove è conservata la documentazione in originale di progetto e di spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e fiscali obbligatori. La diretta connessione con il progetto ammesso al contributo, deve essere espressamente indicata anche in sede di contabilizzazione nei registri obbligatori dei documenti giustificativi di spesa presentati;

		F) a comunicare tempestivamente all’organismo intermedio eventuali rinunce alla realizzazione dei programmi di investimento agevolati;

		G) una volta ammessi al finanziamento previsto dal bando e pena la decadenza dal beneficio, a compilare con cadenza bimestrale le schede di monitoraggio richieste, nei tempi e modi stabiliti dalla Regione Toscana (o da altro soggetto/ente a questo autorizzato);

		H) a comunicare all’organismo intermedio tutte le variazioni anagrafiche della società oppure qualsiasi fatto che possa interrompere la continuità della gestione aziendale, secondo le specifiche previste al paragrafo 10.3.2.

		I) al rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e al rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

		L) all’ottemperanza di ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente all’approvazione del presente bando;

		M) a comunicare eventuali altri aiuti che si vogliono richiedere in relazione alle stesse tipologie di costi ammissibili, nel rispetto dell’intensità di aiuto prevista dalla normativa sugli aiuti di stato.
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Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
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 50121 Firenze



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE
(artt. 46 e 47 -D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)




Il/la sottoscritto/a Marco Rossi nato/a a Massa (MS)
il 01/01/1950 sesso M residente in Massa
prov MS via Massa 2 CAP 54100
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MR SPA
con sede legale nel comune di Massa Provincia MS
Via e N. Civico Massa 1 CAP 54100 CF 00380000000
P.IVA 00380000000 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 100 Posizione INAIL 100
ATECO 2007 77.21
telefono 0585 00000 fax 0585 00000
E-mail legale rappresentante mrossi@mail.it




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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000



DICHIARA


		
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/05:
		Non Applicabile

		Presente




 


		
Notifica inizio attività per le industrie insalubri e verifica della posizione dell’azienda in quanto alla classe di insalubrità ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934 e DM 5/9/1994:
		Non Applicabile

		Presente




 


		
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
		Non Applicabile

		Presente 







		
Autorizzazione allo scarico idrico  ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
		Non Applicabile

		Presente
		Nr: 

		Data: 











		
Denuncia dei pozzi idrici ai sensi dell' art. 10 D.Lgs 275/1993. Normativa di riferimento regio decreto nr. 1775 del 1933, D.lgs 275 del 1993
		Non Applicabile

		Presente
		Nr: 100

		Data: 01/03/2005











		
Notifica impianti a rischio di incidente rilevante  ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i. e Scheda allegato V D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
		Non Applicabile

		Presente







		
Rapporto di Sicurezza impianti a rischio di incidente rilevante  ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
		Non Applicabile

		Presente










DICHIARA INOLTRE DI:


		
Gestire i rifiuti in conformità alla parte IV del D.Lgs 152 del 2006 (Normativa in dettaglio: Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998, n.148 e Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998, n. 145):
		NO

		SI






		
Rispettare la normativa vigente sul consumo, produzione e movimentazione di sostanze e preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs 52/97 e del D.Lgs 285/98:
		Non applicabile

		SI






		
Rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento di suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs 152 del 2006, (sono previste procedure di notifica, richiesta autorizzazione e possibili obblighi di bonifica):
		Non applicabile

		SI






		
Aver adempiuto agli obblighi in materia di emissioni acustiche ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, della L.R. 89/1998 e del Regolamento di applicazione DCR 77/00, di rispettare i limiti fissati dal Comune o di aver presentato il piano di risanamento, per nuove attività di aver presentato valutazione di impatto acustico:
		Non applicabile

		SI 






		
E di essere soggetto alle seguenti normative non ricomprese nell'elenco precedente.


LEGGE REGIONALE 000 DEL 1 GENNAIO 0000
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ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA




		Elenco documenti

		Nome File		Data Upload

		SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X2.pdf		25/03/2013 10:45:34

		SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X3.pdf		25/03/2013 10:45:34

		ALLEGATI DETTAGLIO STP.zip		25/03/2013 11:03:07

		Bilancio 2010.zip		25/03/2013 10:54:13

		Bilancio 2011.zip		25/03/2013 10:54:13

		DOCUMENTO IDENTITÀ MARCO ROSSI.pdf		25/03/2013 09:44:02

		CODICE FISCALE MARCO ROSSI.pdf		25/03/2013 09:44:02

		VISURA STORICA MR SPA.pdf		25/03/2013 09:44:02

		RELAZIONE TECNICA PROGRAMMA INVESTIMENTO.pdf		25/03/2013 11:03:07

		SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA X1.pdf		25/03/2013 10:45:34

		RELAZIONE REQUISITI PREMIALITÀ.pdf		25/03/2013 11:03:07

		RELAZIONE ACQUISIZIONE SERVIZI QUALIFICATI.pdf		25/03/2013 11:03:07

		REGISTRAZIONE TESTATA TRIBUNALE.pdf		25/03/2013 11:03:07

		PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA A.pdf		25/03/2013 11:09:03

		DESCRIZIONE DETTAGLIO PROGRAMMA INVESTIMENTO.pdf		25/03/2013 11:03:52

		DESCRIZIONE DETTAGLIO ATTIVITÀ IMPRESA.pdf		25/03/2013 11:03:07

		DESCRIZIONE DETTAGLIO VALIDITÀ ECONOMICA.pdf		25/03/2013 11:03:07

		DICHIARAZIONE EQUO COMPENSO.pdf		25/03/2013 11:03:07

		PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA A.pdf		25/03/2013 11:09:03

		PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA A.pdf		25/03/2013 11:09:03

		PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA B.pdf		25/03/2013 11:12:29

		PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA B.pdf		25/03/2013 11:13:59

		PREVENTIVO 3 VOCE DI SPESA B.pdf		25/03/2013 11:14:43

		PREVENTIVO 1 VOCE DI SPESA C.pdf		25/03/2013 11:16:05

		PREVENTIVO 2 VOCE DI SPESA C.pdf		25/03/2013 11:16:05







