
Allegato n. 2

A) DEFINIZIONI

Definizione di unità lavorative-anno (ULA)

Requisiti di ammissibilità (paragrafo 2.2, punto 4)
Il numero degli occupati viene espresso in unita lavorative-anno (ULA), sommando il numero degli
occupati a tempo pieno per l'intero anno, a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale,
contabilizzati in frazioni di ULA.
Il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale comprende le seguenti
categorie:

• i dipendenti;
• le  persone che lavorano per  l’impresa e  sono considerati  dalla  legislazione nazionale come

dipendenti dell’impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
• i proprietari-gestori;
• i soci che svolgono un’attivita regolare nell’impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da

essa forniti.
• Non sono invece contabilizzati gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con

contratto di formazione. Non sono altresi contabilizzati i congedi di maternita o parentali.
Il numero degli occupati viene espresso in unità lavorative-anno (ULA), sommando il numero degli
occupati a tempo pieno per l'intero anno a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale,
contabilizzati in frazioni di ULA.



B) DOMANDA
(la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________

nato/a a ________________________ il __________________ residente in________________

Via _________________________________ CAP___________ Provincia___________________

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa/ente_______________________________

avente sede operativa dal (gg/m/aa)______________in___________Via___________________

CAP___________ Provincia__________ CF_____________________ P. IVA________________

unità locale destinataria dell’intervento in______________________Via____________________

CAP__________________ Provincia________________Codice ATECO (attività prevalente) unità 

locale destinataria dell’intervento __________________________________________________

Telefono_____________________ fax_____________ e-mail_____________PEC____________

CHIEDE
- la concessione del contributo a valere sull’Avviso pubblico “Aiuti finalizzati al contenimento e al
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Contributi a fondo perduto a favore delle attività
imprenditoriali inerenti all’organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo e delle scuole di danza,
di cui all’art. 8 della l.r. 93/2020”.

E
DICHIARA

- di essere iscritta nel Registro delle imprese;
□  di  essere  regolarmente  iscritto  al  relativo  albo/elenco/ordine  professionale,  ove  obbligatorio  per
legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate
per lo svolgimento dell’attivita;
- di avere sede operativa,  da almeno 3 anni alla data della presentazione dell’istanza,  nel territorio
regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;  Per i  liberi  professionisti  la
localizzazione  della  sede  operativa  o  unità  locale  destinataria  dell’intervento  risulta  dal  luogo  di
esercizio dell’attività, cosi  come indicato nella comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate ai
fini iva;
- in relazione alla sede operativa destinataria dell’intervento,  l’attività prevalente è identificata con
CODICE ATECO ISTAT 2007 tra quelli elencati al paragrafo 2.1. dell’Avviso.
- nel caso di attività prevalente identificata dal CODICE ATECO 85.52.01 Corsi  di  danza,  di  non
essere Associazione sportiva dilettantistica o Società sportiva dilettantistica o comunque facente
capo al Coni. 
- di non essere beneficiario, ai sensi del D.M n. 332 del 27 luglio 2017, di contributo ordinario per il
triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge n. 163 del 1985;



- di avere alle proprie dipendenze un numero di occupati corrispondente almeno a 1 ULA;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria,  scioglimento e
liquidazione,  concordato  preventivo,  concordato  preventivo  con  continuità  aziendale,  accordo  di
ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da
altre leggi speciali, ne avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei
propri confronti;
- di essere attiva/o già al momento della presentazione della domanda;
- di non essere stata oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di
revoca adottati dalla Regione Toscana per:
a) mancata realizzazione del progetto;
b)  mancanza  o  venir  meno  dei  requisiti  previsti  dal  bando  oppure  irregolarita  non  sanabile  della
documentazione prodotta;
c)  venir  meno  dell’unita  produttiva  localizzata  in  Toscana,  (art.  20  comma  1  lett.  b)  della  L.R.
71/2017);
d) venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22;
e) adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'articolo 25, comma 3;
f) rinuncia all’agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
assegnazione  e,  in  caso  di  agevolazione  concessa  sotto  forma  di  garanzia,  la  rinuncia  alla  stessa
trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte
del  soggetto  finanziatore  (art.  23  comma  2  lett.  b)  della  L.R.  71/2017),  fatta  salva  la  rinuncia
intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
g) mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’incremento occupazionale realizzato (art.  20
comma 2 della L.R. 71/2017);
h) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 bis) della L.R. 71/2017);
i) revoca parziale dell’agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per
il quale non e soddisfatto il requisito di mantenimento dell’investimento;

-  di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art.  107 del Trattato che  istituisce la
Comunita europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

altresi
DICHIARA

(ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilita ed
avendone  piena  conoscenza,  consapevole  delle  responsabilita  penali,  derivanti  dal  rilascio  di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla
base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto)

- ai sensi del DLgs 231/2001:
a) di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b)  di  non  essere  destinatario  di  sentenze  di  condanna  nè  di  misure  cautelari  per  gli  illeciti
amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

- che nei confronti del sottoscritto nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna



divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati :
(INSERIRE CONTENUTO DELL'ALLEGATO B.1)

- di rispettare la normativa per il contrasto del lavoro nero e sommerso
(INSERIRE DICHIARAZIONE CONTENUTA NELL'ALLEGATO B.2.1/B.2.2)

- di non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato
sentenze non ancora definitive per  le  fattispecie di cui alla  decisione di giunta regionale 1904 del
25.102016 (c.d. CAPORALATO);
(INSERIRE DICHIARAZIONE CONTENUTA NELL'ALLEGATO B.3)

- di non violare il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo
1990, n. 55; (INSERIRE CONTENUTO DELL'ALLEGATO B.4)

- di rispettare la normativa sul cumulo vigente al momento dell'emanazione del bando (INSERIRE
DICHIARAZIONE CONTENUTA NELL'ALLEGATO B.5)

- di non essere in difficoltà ai sensi della normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
(INSERIRE DICHIARAZIONE CONTENUTA NELL'ALLEGATO B.6)

- che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi ammonta:
• dall’8 marzo al 24 ottobre 2019 a ……..
• dall’8 marzo al 24 ottobre 2020 a ……..

ed inoltre
Il sottoscritto/a___________________________, se ricorre, dichiara :

□ di trovarsi nella posizione di cui all’art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e di
essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza o e l’importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo
almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (punto
3 del par. 2.2 del Bando)

□ di essere in possesso del rating di legalità.

__________________________________
Firma del Legale rappresentante
(firma digitale o firma autografa)

in caso di firma autografa allegare copia documento identità in corso di validità



B.1) AUTOCERTIFICAZIONE PRECEDENTI PENALI1 E DEGLI ILLECITI
AMMINISTRATIVI E CAPACITA A CONTRARRE2

Io sottoscritto/a ...............................................................................................
legale rappresentante dell'impresa/ente................................................................
con sede in ………………………………….., via…........................................................., n .............. 
P.I./C.F........................… nato/a a .................................................................il ................................. 
con residenza in…………………via ........................................... C.A.P. .............. Provincia .… 
Stato..................…

In relazione a (specificare il bando per cui la dichiarazione è richiesta) ...............……………………...
……………………………………………………………………………………………………………
valendomi  della  disposizione  di  cui  all’art.  46  (ed  all’art.  31)  del  T.U.  della  normativa  sulla
documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.  n.  445/2000  consapevole  delle  sanzioni  previste
dall’art.  76  e  della  decadenza  dei  benefici  prevista  dall’art.  75  del  medesimo  T.U.  in  caso  di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

1. SEZIONE A) PRECEDENTI PENALI
che nei confronti del sottoscritto nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando:

□ non è stata pronunciata  sentenza  di condanna passata in giudicato,  o emesso  decreto penale  di
condanna  divenuto  irrevocabile,  ovvero  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche
se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di
stampo  mafioso,  traffico  illecito  di  rifiuti,  associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro
minorile;

□ non è stata pronunciata  sentenza  di condanna passata in giudicato,  o emesso  decreto penale  di
condanna  divenuto  irrevocabile,  ovvero  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti  reati  (anche se hanno beneficiato
della non menzione) in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ex D. Lgs. n.
74/2000), in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D. Lgs. n. 152/2006
e L. n. 68/2015);

□ non è stata pronunciata  sentenza  di condanna passata in giudicato,  o emesso  decreto penale  di
condanna  divenuto  irrevocabile,  ovvero  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati in materia di lavoro individuate
ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 e ss. mm. e ii.:
• omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D.lgs. 231/2001);

1 Secondo  la  legislazione  italiana  e  risultanti  dal  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  (Casellario
giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in
cui sono stabiliti (UE o extra UE).
2 D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delleassociazioni anche prive di personalità giuridica”)



• reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
• gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
• reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs.
24/2014 e D. Lgs. 345/1999);

□ non è stata pronunciata  sentenza  di condanna passata in giudicato,  o emesso  decreto penale  di
condanna  divenuto  irrevocabile,  ovvero  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati in materia previdenziale:
• omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del D.
L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);
• omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie
(art. 37 L. n. 689/1981);

□  non è stata pronunciata  sentenza  di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
Codice di Procedura Penale per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita a
contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della
incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale
durata e pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, e pari alla
durata della pena principale.

□ sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi)
…..................................................................................................................…………………………...

□ (per il cittadino UE o extra UE) sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti
amministrativi) di cui si allega documentazione3

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

□ nel caso di riabilitazione o estinzione del reato occorre riportare di seguito la relativa Ordinanza di
Declaratoria del Tribunale (deve essere prodotta in sede di presentazione della domanda)
…...................................................................................................................…………………………..

2. SEZIONE B) CAPACITA’ A CONTRARRE E ILLECITI AMMINISTRATIVI
che il sottoscritto e la persona giuridica che rappresenta:

□ possiede capacita di contrarre ovvero non è stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
□ non è  destinatario  di  sentenze  di  condanna nè di  misure  cautelari  per  gli  illeciti  amministrativi
dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
(barrare la casella o le caselle pertinenti)

__________________________________
Firma del Legale rappresentante
(firma digitale o firma autografa)

3 Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE.



B 2.1) AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DI CARICHI PENDENTI4

(Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.) relativa
all'ASSENZA di carichi pendenti e sentenze di condanna in materia di sfruttamento del lavoro

Il/La  sottoscritto/a…………...  C.F……………..  nato/a……………….  a  …………..prov.  (….)
il………………., residente in (………….) via/piazza …………..CAP ………...tel. Cell………….
Email……………..  ,  in  qualita  di  legale  rappresentante  del  Soggetto  proponente……...
C.F./P.IVA………... con sede legale in (…..) via/piazza…………………….. CAP…………. , titolare
dell'operazione  CUP  a  valere  sul  presente
Bando____________________________________________________________
avvalendosi  della  disposizione  di  cui  all’art.  46  (ed  all’art.  31)  del  T.U.  della  normativa  sulla
documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  previste
dall’art.  76  e  della  decadenza  dei  benefici  prevista  dall’art.  75  del  medesimo  T.U.  in  caso  di
dichiarazioni false o mendaci, falsita negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

in attuazione di quanto previsto dalla Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016, che nei
confronti del sottoscritto, alla data di presentazione della domanda di agevolazione/ erogazione a titolo
di saldo, relativa al progetto sopra identificato,
a)  NON  SONO  PENDENTI  procedimenti  penali  (nelle  more  della  definizione  del  procedimento
penale) tesi a verificare:

condizioni di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessita;

fattispecie di reato in materia di lavoro nero e sommerso;

fattispecie di reato in materia di lavoro di seguito specificate:
• Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.p.; art 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)
• Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs. n. 81/2008);
• Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
• Reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs.
n.24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
• Reati  in materia previdenziale:  omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori,  di
importo superiore a 10.000,00 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un
importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente
dovuti (art. 37 L. n. 689/1981);

(in caso di domanda di erogazione)
b) NON SUSSISTONO sentenze di condanna non ancora definitive, per le medesime fattispecie di
reato sopra elencate;

4 Da richiedere alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Toscana



c) NON SUSSISTONO sentenze di condanna definitive, per le medesime fattispecie di reato sopra
elencate, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento
a valere sul Bando di cui sopra.

__________________________________
Firma del Legale rappresentante
(firma digitale o firma autografa)



B.2.2) AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DI CARICHI PENDENTI
(Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.) relativa alla
PRESENZA di carichi pendenti e sentenze di condanna in materia di sfruttamento del lavoro

Il/La sottoscritto/a …………….C.F. ……….…..nato/a…………….. prov. (….) il………. , residente in
(…...) via/piazza………………. CAP…………. tel. Cell…………………...Email…………………... , 
in qualita di legale rappresentante del Soggetto proponente……………………………………………. 
C.F./P.IVA ……………...con sede legale 
in………………..(…….)via/piazza……………………………...CAP ………….., titolare 
dell'operazione CUP 
a valere sul presente Bando_________________________________________________________

avvalendosi  della  disposizione  di  cui  all’art.  46  (ed  all’art.  31)  del  T.U.  della  normativa  sulla
documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  previste
dall’art.  76  e  della  decadenza  dei  benefici  prevista  dall’art.  75  del  medesimo  T.U.  in  caso  di
dichiarazioni false o mendaci, falsita negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu
rispondenti a verita, sotto la propria personale responsabilita,

DICHIARA

in attuazione di quanto previsto dalla Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016, che nei
confronti del sottoscritto, alla data di presentazione della domanda di agevolazione/erogazione a titolo
di saldo, data relativa al progetto sopra identificato,

a) SONO PENDENTI procedimenti penali (nelle more della definizione del procedimento penale) tesi 
a verificare:

condizioni di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessita;

fattispecie di reato in materia di lavoro nero e sommerso;

fattispecie di reato in materia di lavoro di seguito specificate:
• Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.p.; art 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)
• Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs. n. 81/2008);
• Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
• Reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs.
n.24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
• Reati  in materia previdenziale:  omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori,  di
importo superiore a 10.000,00 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un
importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente
dovuti (art. 37 L. n. 689/1981); tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.
37 L. n. 689/1981);
(Riportare sinteticamente i capi di imputazione e allegare informativa di avvio di procedimento penale
a  carico  del  legale  rappresentate  dell’impresa  ed  ogni  altra  documentazione  utile  ad  individuare
correttamente la fattispecie);



________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) SUSSISTONO sentenze di condanna non ancora definitive, per le medesime fattispecie di reato
sopra elencate;
(allegare sentenza ancora non definitiva pronunciata nei confronti legale rappresentate dell’impresa).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c) SUSSISTONO sentenze di condanna definitive, per le medesime fattispecie di reato sopra elencate,
intervenute successivamente alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento a valere sul
Bando di cui sopra;
(allegare sentenza definitiva pronunciata nei confronti legale rappresentate dell’impresa).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DI  ESSERE CONSAPEVOLE che,  ai  sensi  della  Decisione  della  Giunta  Regionale  n.  4  del
25/10/2016, le situazioni di cui ai punti a) e b) sopra dichiarate comportano la sospensione di ogni
erogazione relativa al progetto sopraccitato fino all'eventuale definizione a proprio favore con
sentenza definitiva dei relativi procedimenti giudiziari e la situazione di cui al punto c) comporta
la revocadell’agevolazione ai sensi dell’art. 9.4 del bando.

__________________________________
Firma del Legale rappresentante
(firma digitale o firma autografa)



B.3) DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI O
INTERDITTIVI

Art. 90, comma 1, lett. a), art. 14 e Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Il/la  sottoscritto/a............................................................................................Legale  rappresentante
dell'impresa….........................................................con  sede  in…...................................………………..,
via…....................................., n.......... P.I. /C.F.……………
nato/a…................................................................................il…...............................
..................................residente in......……………………...............................................,
via  ….........................................………...................in  relazione  a  (specificare  il  bando  per  cui  la
dichiarazione  è  richiesta)  ..................................................................................pienamente  consapevole
che in  caso di  mendaci  dichiarazioni  incorrera  nelle  pene  stabilite  dal  codice penale e  dalle  leggi
speciali  in  materia,  ai  sensi  dell'art.  76 del  D.P.R.  28 dicembre  2000,  n.  445,  in  qualita  di  legale
rappresentante dell'impresa ..…………….. con sede in ……....………., via ……………...., n. …….
P.I. / C.F. .………………... ai fini dell’ammissibilita della domanda di partecipazione,

DICHIARA

che alla data di oggi l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

__________________________________
Firma del Legale rappresentante
(firma digitale o firma autografa)



B.4) DICHIARAZIONE INTESTAZIONE FIDUCIARIA
Dichiarazione composizione societaria

Il/La sottoscritt_ __________________________ nat_a __________________ il__________ residente 
in_______________________________________________________________________
Via ________________________ in qualita di____________________________________________
della Ditta:________________________________________________________________________
con sede in________________________________________________________________________
Via________________________ (p.I.V.A.____________________________________________
C.F._________________)
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

•  l’esistenza  /  l’inesistenza  (cancellare  l’ipotesi  che  non interessa)  di  intestazioni  fiduciarie  dirette
comunque assunte, di azioni o quote delle società
______________________________________________________________
______________________________________________________________

che la composizione societaria, sulla base delle risultanze del libro Soci è la seguente:

N. SOCIO SEDE E/O COMUNE
DI RESIDENZA

QUOTA%

1.

2.

3.

4.

__________________________________
Firma del Legale rappresentante
(firma digitale o firma autografa)



B.5) DICHIARAZIONE CUMULO

L’impresa richiedente,  consapevole/li  – ai  sensi degli  artt.  75 e 76 del  D.P.R. n.  445/2000 – delle
responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e
formazione o uso di atti falsi e consapevole/li altresi della decadenza dei benefici concessi conseguente
a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilita,

DICHIARA:

• di non avere ricevuto altri “Aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “De Minimis” o fondi UE a
gestione diretta per riduzione di fatturato e corrispettivi;
• di avere ricevuto altri “Aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “De Minimis” o fondi UE a
gestione  diretta  per  riduzione  di  fatturato  e  corrispettivi,  che  riguardano i  seguenti  costi  e  relativi
importi  come da elenco seguente e di  cui  è  in  grado di produrre,  se  richiesto,  la  documentazione
corrispondente.  Si  impegna ad  aggiornare  ogni  eventuale  successiva  variazione  intervenuta  fino  al
momento della concessione dell’aiuto di cui al presente bando.

Ente
concedente

Fonte di
finanziamento

Provvedimento
di concessione

Importo
concesso 

Descrizione
costi finanziati

Data di
concessione

__________________________________
Firma del Legale rappresentante
(firma digitale o firma autografa)



B.6) DICHIARAZIONE DI NON ESSERE IN DIFFICOLTA’ 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………...
nella sua qualita di:
□ legale/i rappresentante/i /titolare dell’impresa…………………………………………..
□ libero professionista

Consapevole/li  –  ai  sensi  degli  artt.  75 e  76 del  D.P.R.  n.  445/2000 – delle  responsabilita  e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e
consapevole/li altresi della decadenza dei benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(barrare la casella pertinente)
□ di non essere, ai sensi dell’allegato i del regolamento generale di esenzione Reg. 651/2014, impresa
in difficoltà alla data del 31.12.2019
□ di essere, ai sensi dell’allegato i del regolamento generale di esenzione Reg. 651/2014, in difficoltà
alla data del 31.12.2019 e di non essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza.

Le dichiarazioni contenute negli allegati devono riportare luogo e data, essere sottoscritte con firma
digitale  o  autografa  dal  legale  rappresentante.  Inoltre  si  specifica  quanto  contenuto  nella  seguente
informativa:
Informativa  agli  interessati  ex  art.  13 Regolamento  UE n.  679/2016 “Regolamento  Generale  sulla
protezione dei dati” e dell’art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati personali,
che raccogliamo per le finalita del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal
fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale e il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10
– 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, e obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude l’accesso al bando. I dati raccolti
non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di
diffusione.
3.  I  suoi  dati  saranno  conservati  presso  gli  uffici  del  Responsabile  del  procedimento  (Settore
Spettacolo) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in
conformita alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione
o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro
trattamento  per  motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati
(urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Puo inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni
riportate  sul  sito  dell’Autorita  di  controllo
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

__________________________________
Firma del Legale rappresentante
(firma digitale o firma autografa)



C) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SUL SISTEMA INFORMATICO
DI SVILUPPO TOSCANA S.p.A.

La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente on-line, previo rilascio delle credenziali
di accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.
La presentazione delle domande prevede obbligatoriamente i seguenti passaggi sequenziali sul sistema
informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.:
- accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso;
- scelta del bando a cui partecipare
- compilazione della domanda di contributo;
- chiusura della compilazione;
-  firma  digitale  o  autografa del  documento  in  formato  pdf  generato  in  automatico  dal  sistema
informatico;
- caricamento, sul sistema informatico, del documento sottoscritto con firma digitale o autografa;
- presentazione della domanda di contributo.

Si  specifica  che  la  firma  autografa  (o  calligrafica)  è  la  firma  che  si  appone  manualmente  su  un
documento con una tradizionale penna. La procedura prevede la scansione del documento, generazione
di un PDF e upload del documento, sottoscritto con firma autografa, sul sistema. 

Di seguito viene analizzato ciascuno dei suddetti passaggi:
Accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso.
Per accedere alla compilazione della domanda di contributo, l’utente deve richiedere il rilascio delle
chiavi di accesso all'indirizzo https://sviluppo.toscana.it/bandi
La procedura di registrazione per richiedere e ottenere le chiavi di accesso e divisa in 2 step:

STEP 1. REGISTRAZIONE DELL'UTENTE:
Lo step 1 deve essere effettuato dal soggetto proponente.
1) Collegarsi all'indirizzo https://sviluppo.toscana.it/bandi e cliccare su “Registrati”.
2)  Compilare  i  campi  previsti  con  le  informazioni  richieste.  Si  ricorda  che  all'indirizzo  di  posta
elettronica indicato in questa fase sono automaticamente inoltrati tutti i messaggi generati dal sistema
informatico.

STEP 2 REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO:
Lo STEP 2 deve essere effettuato dal soggetto proponente
1) Soggetto presente su Parix Gate: inserire il codice fiscale del soggetto che vuole rappresentare e
attendere la risposta del sistema automatico che fornirà, se presente, i dati anagrafici dell'impresa e del
rappresentante legale. Se i dati sono corrispondenti può confermarli premendo sul bottone Conferma
oppure modificarli, ad eccezione del codice fiscale, e salvare. A questo punto sara possibile iniziare la
compilazione della domanda online. Se i dati non corrispondono sarà necessario procedere come al
punto 2.
2) Soggetto non presente su Parix Gate: inserire il codice fiscale del soggetto che vuole rappresentare e
allegare in formato elettronico .pdf i seguenti documenti:
- Copia fronte e retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- Copia fronte-retro del codice fiscale del legale rappresentante;
-  Copia  dell’atto  di  nomina da  cui  si  evincano i  poteri  di  legale  rappresentanza  (visura  camerale,
decreto rettorale…)



Creazione della domanda di contributo
Il soggetto proponente , ottenute le  chiavi di accesso al termine dello STEP 2, al primo accesso al
sistema informatico, deve:
- scegliere il bando su cui compilare la domanda;
- creare la domanda.

Compilazione della domanda di aiuto.
Dopo  la  creazione  della  domanda  il  soggetto  deve  compilare  la  stessa  e  allegare  i  documenti
obbligatori/facoltativi sul sistema informatico, procedendo, in particolare, nel seguente modo:
-  il  soggetto  proponente  deve  accedere  alla  sezione  “Compila  domanda”,  compilare  le  schede
obbligatorie  presenti  nelle  sezioni  “Dichiarazioni”  e  allegare  i  documenti  obbligatori  richiesti
dall’Avviso, conformi, nei contenuti e nelle modalita di sottoscrizione alle indicazioni previste, e tutti
gli eventuali ulteriori documenti che intende allegare in sede di presentazione della domanda.

Chiusura della compilazione
Una volta che la domanda è stata compilata ed è stata allegata tutta la documentazione obbligatoria
richiesta dall’Avviso e gli ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione
della stessa, è necessario chiudere la compilazione, procedendo come segue:
- verificare nell'anteprima (Pulsante "Controllo Anteprima") la correttezza di ogni singolo dato inserito
e  la  presenza  negli  appositi  spazi  di  upload  di  tutta  la  documentazione  obbligatoria  richiesta
dall’Avviso e di tutti gli ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione
della domanda. Tale controllo deve essere finalizzato a verificare in modo puntuale l'esattezza delle
informazioni inserite, la completezza della documentazione finale presentata e la correttezza formale
della stessa, dal momento che, una volta chiusa la compilazione, non è piu possibile accedere alla
sezione di compilazione della domanda;
- chiudere la compilazione (Pulsante “Chiudi Compilazione”) e confermare tale operazione;
-  scaricare  sul  proprio  computer  il  documento  in  formato  pdf  generato  in  automatico  dal  sistema
informatico al momento di chiusura della compilazione, premendo il pulsante "Scarica domanda” da
sottoscrivere con firma digitale o autografa.
Per ciò che concerne gli “upload”, dovra essere inserita tutta la documentazione che, secondo il dettato
del paragrafo 4.3 dell’Avviso non viene generata dalla piattaforma.

Una  volta  chiusa  la  compilazione,  il   soggetto  proponente  dovrà  premere  sul  pulsante  "Scarica
documento" e procedere di seguito a salvarlo sul proprio computer al fine di apporvi la firma digitale o
autografa del Legale rappresentante.
Il documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura
della  compilazione,  comprensivo  di  tutte  le  dichiarazioni/schede  obbligatorie  presenti  on-line,
opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione on-line,  deve essere, infatti,
sottoscritto con firma digitale o autografa.
La firma digitale o autografa deve essere apposta solo ed esclusivamente dal legale rappresentante del
soggetto  stesso  cui  sono  state  rilasciate  le  chiavi  di  accesso  alla  conclusione  della  procedura  di
registrazione descritta nello step 2, il quale è l'unico soggetto titolato a sottoscrivere con firma digitale
o autografa il documento in formato pdf di cui sopra e tutti gli altri documenti indicati al paragrafo 4.3
del bando per i quali è  richiesta la firma digitale o autografa.
La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di  firma digitale conformi alle Regole
tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate,
qualificate e digitali.
Per la definizione di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall’art.  24 del D.Lgs n.179/2016
“Codice  dell’amministrazione  digitale”.  La  verifica  della  validità  della  firma  digitale  apposta  può



essere effettuata tramite software o applicazioni autorizzati da AgID disponibili al seguente indirizzo:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica
A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei
formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico
algoritmo valido per la firma digitale e quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni
dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate
digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno
pertanto ritenute ammissibili.
La firma digitale o autografa deve essere validamente apposta secondo quanto previsto dalla normativa
e  riportato  all'interno  del  paragrafo  4.2  del  bando e  associata  in  maniera  univoca  ed  esclusiva  al
documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della
compilazione,  comprensivo  di  tutte  le  dichiarazioni/schede  obbligatorie  presenti  on-line,
opportunamente  compilate  e  correttamente  salvate  in  fase  di  redazione  on-line,  e  a  tutti  gli  altri
documenti indicati al paragrafo 4.3 del bando per i quali e obbligatoriamente richiesta.

PRECISAZIONE:
Per legale rappresentante del soggetto proponente si intende:
a)  la  persona alla  quale  sono stati  conferiti  dall'Assemblea  societaria  o  dallo  Statuto  i  poteri  di
rappresentanza generale del soggetto proponente ed è presente nella visura delle imprese (ad esempio
Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consiglieri, ecc).
b) La persona che è procurata dal legale rappresentante del soggetto proponente (come descritto al
punto a), in quanto persona che è titolata, attraverso procura, a porre in essere  i  medesimi atti del
legale rappresentante.
In  relazione  al  punto  b)  si  specifica  che,  per  "persona  procurata  alla  rappresentanza  legale  del
soggetto proponente" si intende una persona fisica interna al soggetto proponente – dipendente o altro
(ad  esempio,  Direttore  di  sede)  -  e  non  si  può  intendere  la  Società  di  consulenza  del  soggetto
proponente; la predetta Società di consulenza non può essere delegata alla “legale rappresentanza” e,
di conseguenza, alla firma della domanda e dei relativi allegati.
In caso di delega, sarà necessario caricare in corrispondenza dello STEP 2 REGISTRAZIONE DEL
SOGGETTO, anche l’atto di procura.

Caricamento dei documenti in formato .pdf generati  in automatico dal sistema  informatico e
firmati digitalmente 
Una volta che, i documenti in formato .pdf generati in automatico dal sistema informatico al momento
di  chiusura  della  compilazione  saranno  stati  firmati  digitalmente  in  modalita  CaDES come  sopra
dettagliatamente descritto, trasformandosi, quindi, in documenti di tipo .p7m, il soggetto proponente,
dovra necessariamente caricare il  proprio documento sul sistema informatico,  premendo il pulsante
"Carica domanda firmata digitalmente".

Caricamento dei documenti in formato .pdf generati  in automatico dal sistema  informatico e
firmati in modalità autografa
Una volta che, i documenti in formato .pdf generati in automatico dal sistema informatico al momento
di chiusura della compilazione saranno stati firmati in modalità autografa, il soggetto proponente dovrà
necessariamente caricare il proprio documento sul sistema informatico, premendo il pulsante "Carica
domanda firmata", allegando la scansione del documento di identità.

Presentazione della domanda di aiuto sul sistema informatico
Una volta che i documenti in formato p7m o sottoscritti  con firma autografa sono stati caricati sul
sistema informatico, è necessario presentare la domanda premendo il pulsante "Presenta domanda" e



confermando tale operazione.
Soltanto le due operazioni sopra indicate consentono di completare la procedura di presentazione
telematica della domanda. Se non viene seguita questa procedura, la domanda non si considera
presentata telematicamente sul sistema informatico.


