
Allegato n. 2

ALLEGATI AL BANDO

A) DEFINIZIONI

Definizione di MPMI - MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE

Riferimenti normativi:
 Raccomandazione della Commissione n.  361 del  06 maggio 2003 relativa alla

definizione delle microimprese, piccole e medie imprese 
 D.M. Attività Produttive 18-04-2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei

criteri di individuazione di piccole e medie imprese” 
 D.M.  Istruzione, Università e Ricerca 06-12-2005 recante modifica al Decreto 8

agosto 2000 n. 593 “Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa”
 Regolamento (UE) n.  651/2014 della Commissione del  17 giugno 2014 -  che

dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato  (regolamento  generale  di
esenzione per categoria)

Impresa (art.11)  Si  considera impresa ogni  entità,  a  prescindere dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità
che  esercitano  un'attività  artigianale  o  altre  attività  a  titolo  individuale  o  familiare,  le
società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

PMI. Le microimprese, le piccole o medie imprese (PMI) vengono definite in funzione del
loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale (art.2).

Microimpresa. E’ definita micro l’impresa che:
 ha meno di 10 occupati 
 ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Piccola impresa. E’ definita piccola l’impresa che:
a) ha un numero di occupati compreso tra 10 e  di 49  persone 
b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di

euro.

Media impresa. E’ definita media l’impresa che: 
 ha meno di 250 occupati 
 ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio

annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono
cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all’impresa.
In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o
il  criterio  del  totale  di  bilancio.  L’impresa  non  deve  soddisfare  entrambi  criteri  e  può
superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

Il criterio degli effettivi (art. 5)
Il criterio degli effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria
rientri una PMI.
Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale
e comprende le seguenti categorie:

1  I numeri degli articoli si riferiscono all’allegato alla raccomandazione CE n. 361/2003 del 6 maggio 2003 
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 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’attività  regolare  nell’impresa  e  beneficiano  dei  vantaggi

finanziari da essa forniti.
Non sono invece contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato
e  gli  studenti  con  contratto  di  formazione.  Non sono  altresì  contabilizzati  i  congedi  di
maternità 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.

I criteri del fatturato annuo e del totale di bilancio (art.4)
Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l’impresa ha ricavato durante
l’anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il 
pagamento degli eventuali oneri. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette e corrisponde alla voce A1 del 
conto economico.
Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Il periodo di riferimento per il calcolo degli effettivi e dei dati finanziari (art.4)
Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il
calcolo  è  l’ultimo  esercizio  contabile  chiuso  e  approvato  precedentemente  la  data  di
presentazione della domanda di agevolazione2. Nel caso di impresa di nuova costituzione, i
cui conti non sono stati  ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in
buona fede ad esercizio in corso.
Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie
che  definiscono  la  media,  piccola  o  micro  impresa,  si  avrà  una  modifica  dello  status
dell’impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

Tipi  di  imprese  considerati  ai  fini  del  calcolo  degli  effettivi  e  degli  importi
finanziari 
A seconda del tipo di relazione in cui si  trovano rispetto ad altre imprese in termini di
partecipazione al capitale, di diritti di voto, o possibilità di esercitare un influsso dominante,
le PMI si distinguono inoltre in:
a) imprese autonome
b) imprese associate
c) imprese collegate 

Impresa autonoma (art.3). Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile
come impresa associata o come impresa collegata ovvero l’impresa che:

1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
2. non  è  detenuta  direttamente  al  25% o  più  da  un'impresa  o  da  un  organismo

pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a
parte talune eccezioni;

3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa
nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati. 

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25%
è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto
che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l’impresa):

 società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o
gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente  regolare attività di investimento

2 per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e,
per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i
criteri di cui al Dpr 23 dicembre 1974, n. 689 e in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
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in capitale di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non
quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "business angels" in una
stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

 università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

 investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

 autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e
meno di 5.000 abitanti.

Determinazione  dei  dati (art.6)  Un’impresa  autonoma  verifica  l’ammissibilità  alla
condizione di  PMI utilizzando esclusivamente il  numero di  dipendenti  e  i  dati  finanziari
contenuti nei suoi conti annuali.

Impresa associata (art.3). Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese
che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di
esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull’altra. 
Si definiscono “associate” le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle
altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte)
detiene - da sola o insieme a una o più imprese collegate - una partecipazione uguale o
superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a
valle).
Non sono invece considerate tali  (anche se si  raggiunge o si supera il  limite del  25%)
qualora  l’impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d)
della definizione di impresa autonoma

Determinazione dei dati (art. 6). Per determinare l’ammissibilità alla condizione di PMI,
l’impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e
degli  elementi  finanziari  dell’altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di
quote o di diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta.
Pertanto, l’impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un’altra impresa,
dovrà  aggiungere il 30% degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di
quest’ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese associate, lo stesso tipo di calcolo deve
essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente a monte o a
valle dell’impresa considerata.
Se ad es. l’impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del
25% dell’impresa A, quest’ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati
aggiunge ai suoi dati totali le percentuali relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e
D.
TOTALE OCCUPATI IMPRESA A = 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati
di C + 49% occupati di D.
TOTALE  FATTURATO IMPRESA A = 100% fatturato di  A  + 25% fatturato  di  B  + 33%
faturato di C + 49% fatturato di D.

Impresa  collegata (art.  3)  Le  imprese  collegate  fanno  economicamente  parte  di  un
gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei
diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste),
oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. 

Nello specifico due o più imprese sono “collegate” se sussiste fra loro una delle seguenti
relazioni:

 un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;

 un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la  maggioranza  dei  membri  del
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

 un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un’impresa, conferisce ad
una di esse il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra;
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 un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.

Quando tali relazioni:

◦ intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle
lettere a)-d) della definizione di  impresa autonoma, le imprese coinvolte devono
essere considerate imprese collegate. 

◦ sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di
concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le
loro attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia
mercati  situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Determinazione dei dati (art. 6). Per decidere se l’impresa A rispetta le soglie di effettivi e
le  soglie  finanziarie  stabilite  dalla  definizione  di  PMI,  si  dovrà  aggiungere  ai  dati  di
quest’ultima il 100% dei dati dell’impresa B ad essa collegata. 
Generalmente  un’impresa  sa  immediatamente  se  è  collegata,  dal  momento  che  nella
maggior parte degli Stati membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o
che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei conti di un’altra impresa. Tuttavia, se
l’impresa A non redige conti consolidati e l’impresa B  - collegata all’impresa A -  è a sua
volta collegata ad altre imprese, l’impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati
di tutte queste imprese collegate.

Si supponga ad es. che l’impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene
una partecipazione del 60% nell’impresa A. Dal momento che le partecipazioni  sono in
ciascun caso superiori al 50%, al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati.
l’impresa A dovrà prendere  in considerazione il 100% dei dati di ognuna delle imprese 
TOTALE IMPRESA A = 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D.

Il caso degli organismi pubblici (art. 3.4)
Nel caso specifico di rapporti con entità pubbliche, un'impresa non può essere considerata
PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia detenuto, direttamente o
indirettamente, da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale
o congiuntamente, salvo che si tratti di uno degli investitori elencati alle lettere a)-d) della
definizione di  impresa autonoma..  Il  motivo di  questa  disposizione  è che la proprietà
pubblica può offrire a queste imprese alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario,
sulle altre finanziate da capitali privati. Inoltre, spesso non è possibile calcolare gli effettivi
e i  dati  finanziari  degli  organismi pubblici.  Questa  regola non si  applica agli  investitori
elencati nel capoverso precedente, quali le università o le autorità locali autonome, che
sono considerati  organismi  pubblici  dalla  legislazione nazionale.  Tali  organismi  possono
detenere  una  partecipazione  pari   o  superiore  al  25%,  ma  non  superiore  al  50%,di
un’impresa senza che questa perda la sua condizione di PMI

4



Modello di domanda (Allegato B)

Alla Regione Toscana

Direzione Attività Produttive

Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Luca Giordano, 13

50127 Firenze

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

N° Marca da Bollo: 

Data Marca da Bollo:

(la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante)

Il/la  sottoscritto/a
____________________________________________________________

nato/a  a  ________________________  il  __________________  residente  in
____________________________________________________________

Via   _________________________________ CAP___________  Provincia__________

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa

____________________________________________________________

avente  sede  legale  in
____________________________________________________________

Via______________________________________________________________________
_

CAP___________  Provincia__________  ATECO  sede  legale  (se
previsto)___________________

CF_____________________ P. IVA_________________________ 

unità  locale
in______________________Via______________________________________________
___

CAP_______ Provincia____ ATECO unità locale (se previsto)_______

Telefono______________________________________ fax_________________________

e-mail____________________________PEC____________________________________

* superficie netta coperta a disposizione degli espositori: _________mq

* fatturato nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020:

_______

5



* fatturato nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2019:

____________

diminuzione del fatturato (di almeno un terzo): ______

CHIEDE

- la concessione del contributo a valere sul Bando “Contributi a fondo perduto a sostegno

degli enti fieristici”, di  importo pari  a _________€ (calcolato sulla riduzione di fatturato

registrata nel periodo indicato, applicando le seguenti percentuali massime:

a) per enti fieristici con superficie netta coperta a disposizione degli espositori superiore a

15.000 metri quadri, trenta per cento;

b)  per  enti  fieristici  con  superficie  netta  coperta  a  disposizione  degli  espositori  fino  a

15.000 metri quadri, venti per cento.)

E 

DICHIARA 

-di conoscere e applicare la normativa di riferimento per la gestione del finanziamento;

-di essere iscritta nel Registro delle imprese;- di avere sede o unità locale nel territorio
regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; 

- 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, né 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 irregolarità non
sanabile della documentazione prodotta;

c) venir meno dell’unità 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;
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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  è  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  Comunità  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
responsabilità  ed  avendone  piena  conoscenza,  consapevole  delle  responsabilità  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) 

- di essere una

  MPMI;

 GI

- 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 né 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 :

- di rispettare la normativa per il contrasto del lavoro nero e sommerso
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- 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);

- di non violare il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge
19 marzo 1990, n. 55; 

- di rispettare la normativa sul cumulo vigente al momento dell'emanazione del bando

- di  non  essere  in  difficoltà  ai  sensi  della  normativa  vigente  al  momento
dell'emanazione del bando;

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.

Data 
                                                                                      firma leggibile del dichiarante
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ALLB1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA
DIMENSIONE AZIENDALE

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n.
238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a 
_________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il __________________ nella sua 
qualità di

legale rappresentante dell’impresa 
______________________________________________ avente sede legale in 
_______________ Via ____________________ CAP ___________ Provincia _____

CF ____________________________________ P. IVA 
__________________________________

recapito telefonico __________________ fax _________________ e-mail 
___________________

D I C H I A R A

di rientrare nella dimensione d’impresa:

piccola media                                         micro           grande

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  delle  responsabilità  penali,  derivanti  dal
rilascio di  dichiarazioni  mendaci,  di  formazione o uso di  atti  falsi,  e  della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
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 Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale: ................................................................................

Indirizzo della sede legale:..........................................................................................

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.......................................................................

2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

Impresa autonoma
In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai
conti  dell'impresa richiedente. (Compilare solo la
Scheda 1)

Impresa associata In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai
dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di
cui alle Schede 2, 3, 4 e 5Impresa collegata

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento (1):.............................................................................................

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

 (*) In migliaia di euro

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

- micro impresa

- piccola impresa

- media impresa

- grande impresa

(1)  Il  periodo  di  riferimento  è  l’ultimo  esercizio  contabile  chiuso  ed  approvato
precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il  fatturato dall’ultima dichiarazione dei
redditi  presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del  prospetto
delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità
agli  art.  2423  e  seguenti  del  codice  civile;  per  le  imprese  per  le  quali  alla  data  di
sottoscrizione  della  domanda  di  agevolazioni  non  è  stato  approvato  il  primo  bilancio
ovvero, nel  caso di  imprese esonerate dalla tenuta della  contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del  bilancio,  non è  stata  presentata  la  prima dichiarazione dei  redditi,  sono
considerati  esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.
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 Scheda 2
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O

COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento (1):

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

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

2.  Dati(2) di  tutte  le
(eventuali)  imprese
associate  (riporto  dalla
tabella  riepilogativa  della
Scheda  3)  aggregati  in
modo proporzionale

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

Totale

 (*) In migliaia di euro

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

___________________________

(1)  I  dati  devono  riguardare  l’ultimo  esercizio  contabile  chiuso  ed  approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il  fatturato dall’ultima dichiarazione dei
redditi  presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del  prospetto
delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità
agli  art.  2423  e  seguenti  del  codice  civile;  per  le  imprese  per  le  quali  alla  data  di
sottoscrizione  della  domanda  di  agevolazioni  non  è  stato  approvato  il  primo  bilancio
ovvero, nel  caso di  imprese esonerate dalla tenuta della  contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del  bilancio,  non è  stata  presentata  la  prima dichiarazione dei  redditi,  sono
considerati  esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai
conti  e  ad  altri  dati  dell'impresa  oppure,  se  disponibili,  in  base  ai  conti  consolidati
dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
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 Scheda 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tabella riepilogativa

Impresa associata
(indicare

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

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

…)

Totale

 (*) In migliaia di euro.

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

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

1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:.................................................................................

Indirizzo della sede legale:..........................................................................................

N. di iscrizione al Registro imprese:..............................................................................

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

Periodo di riferimento (1):

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

1. Dati lordi

2. Dati lordi eventuali 
imprese collegate 
all’impresa associata

3. Dati lordi totali

 (*) In migliaia di euro.

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

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

Tabella «associata»

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

Risultati proporzionali

 (*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

_______________________________

(1)  Il  periodo  di  riferimento  è  l’ultimo  esercizio  contabile  chiuso  ed  approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il  fatturato dall’ultima dichiarazione dei
redditi  presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del  prospetto
delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità
agli  art.  2423  e  seguenti  del  codice  civile;  per  le  imprese  per  le  quali  alla  data  di
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sottoscrizione  della  domanda  di  agevolazioni  non  è  stato  approvato  il  primo  bilancio
ovvero, nel  caso di  imprese esonerate dalla tenuta della  contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del  bilancio,  non è  stata  presentata  la  prima dichiarazione dei  redditi,  sono
considerati  esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o
dei  diritti  di  voto.  Ad essa va aggiunta la percentuale di  partecipazione detenuta sulla
stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in
cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali
(troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di
euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

 Scheda 4
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 1

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

Tabella 1

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

Totale

(*)  Quando  gli  occupati  di  un'impresa  non  risultano dai  conti  consolidati,  essi
vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali
essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

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

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento

Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede
legale

N. di iscrizione al
Registro delle imprese

A.

B.

C.

D.

E.

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

 Scheda 5
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2

(DA  COMPILARE  NEL  CASO  IN  CUI  L’IMPRESA  RICHIEDENTE  O  UNA  O  PIÙ  IMPRESE
COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE
CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE
IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Scheda
5A) E  PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI  DI TUTTE LE  IMPRESE COLLEGATE
COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa
(denominazione)

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

1.

2.

3.

4.

5.

Totale

 (*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3
(riguardante  le  imprese  collegate)  del  prospetto  per  il  calcolo  dei  dati  delle  imprese
associate  o  collegate  (Scheda  2),  ovvero  se  trattasi  di  imprese  collegate  alle  imprese
associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e
da  altri  dati,  consolidati  se  disponibili  in  tale  forma.  A  questi  vengono  aggregati
proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi
tramite consolidamento.

 Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO

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

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:.................................................................................

Indirizzo della sede legale:..........................................................................................

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.......................................................................

15



2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento (1):

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

Totale

 (*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e
da  altri  dati,  consolidati  se  disponibili  in  tale  forma.  A  questi  si  aggregano
proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti
consolidati  (2).  Tali  imprese  associate  devono  essere  trattate  come  associate  dirette
dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

_______________________________

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

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

Data 

                                                                                      firma leggibile del dichiarante
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ALL.  B2)   AUTOCERTIFICAZIONE  PRECEDENTI  PENALI3 E  DEGLI  ILLECITI

AMMINISTRATIVI E CAPACITÀ A CONTRARRE4

Io  sottoscritto/a  ...............................................................................................
legale  rappresentante
dell'impresa  .........................................................................................................
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

3 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).

4 D.Lgs. 08-06-2001 n.  231 (“Disciplina della  responsabilità  amministrativa delle  persone giuridiche,  delle  società e delle

associazioni anche prive di personalità giuridica”)
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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);

• 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'incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione;  se  la  sentenza  non  fissa  la  durata  della  pena  accessoria  della
incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta
riabilitazione, tale durata è pari  a cinque anni, salvo che la pena principale sia di
durata inferiore e, in tal caso, è 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 documentazione 5

........................................................................................................................

........................................................................................................................

       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 capacità 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  né  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)

5 Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE.
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ALL. B 3.1)  AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DI CARICHI
PENDENTI6

(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 qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario  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, falsità 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   sal/saldo      data       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 necessità;

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;

6 Da richiedere alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Toscana
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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.

Data 

                                                                                       firma leggibile del dichiarante
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All.B.3.2)    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 a    prov. () il  , residente in  () via/piazza  CAP  tel.  cell.
Email  , in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario  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, falsità 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   sal/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 necessità;

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);
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

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  revoca

dell’agevolazione ai sensi dell’art. 9.4 del bando.

Data 

                                                                                        firma leggibile del dichiarante
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All. B 4)  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 incorrerà 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 qualità di

legale rappresentante dell'impresa ..……………..     con sede in ……......., via ……………....,

n. ..... P.I. / C.F. .………………... ai fini dell’ammissibilità 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.

Data 

                                                                                    firma leggibile del dichiarante
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ALLB5)   DICHIARAZIONE INTESTAZIONE FIDUCIARIA

Dichiarazione composizione societaria

Il/La sottoscritt_ __________________________  nat_a  __________________  il
__________  residente  in
_______________________________________________________________________
Via  ________________________  in  qualità
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.

5.

6.

Data 

                                                                                               firma leggibile del dichiarante
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ALL. B6)  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  altresì  della  decadenza dei  benefici  concessi

conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

• di non avere ricevuto altri “Aiuti di Stato”, concessi in via straordinaria ai sensi del Tem-
porary Framework,  per riduzione di fatturato e corrispettivi;

• di avere ricevuto altri “Aiuti di Stato” concessi  in via straordinaria ai sensi del Temporary

Framework, per riduzione di fatturato e corrispettivi :

Ente
concedent
e

Importo
concesso Data di 

concessione

Data 

                                                                                            firma leggibile del dichiarante



ALL. B7)  DICHIARAZIONE DI NON ESSERE IN DIFFICOLTA’ (per le concessioni a sensi del

Temporary Framework)

Il/la sottoscritto/a

nella sua qualità di:

□ legale/i rappresentante/i /titolare dell’impresa

 

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 altresì della decadenza dei benefici concessi conseguente a dichiarazione

non veritiera, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

 (barrare la casella pertinente)

 di  essere una micro,  piccola e media impresa ai  sensi  del  dell’allegato I  del  regolamento
generale  di  esenzione  Reg.  651/2014  e  di non  essere  in  difficoltà  ai  sensi  del  medesimo
regolamento alla data del 31.12.2019 

  di essere una micro o piccola impresa ai sensi del dell’allegato I del regolamento generale di
esenzione Reg. 651/2014, e di essere in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento, alla data
del 31.12.2019 e di   non essere soggetta a procedure concorsuali  per  insolvenza.

Data 

                                                                                               firma leggibile del dichiarante



Allegato B8) DICHIARAZIONI AI FINI INFORMAZIONE ANTIMAFIA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

(DA COMPILARE SOLO SE IL CONTRIBUTO RICHIESTO E’ SUPERIORE A 150.000,00 €)

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________

nat_  a  __________________________  Prov.  ________  il  ________________  residente

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____________

in  qualità  di____________________________________________________________________

della società _______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi dell’ art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di

maggiore età: 

NOME E
 COGNOME 

DATA DI NASCITA LUOGO  DI
NASCITA 

RESIDENZA cap -
indirizzo 

CODICE FISCALE 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in

materia  di  protezione  di  dati  personali)  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con

strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente

dichiarazione viene resa.

Data 

                                                                                               firma leggibile del dichiarante(*) 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

(DA COMPILARE SOLO SE IL CONTRIBUTO RICHIESTO E’ SUPERIORE A 150.000,00 €)

Il/La sottoscritto
 nato__ a                             il                                 residente a                        via
nella sua qualità di                                          della Impresa                               

D I C H I A R A 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di: 
 con il numero Repertorio Economico Amministrativo
 Denominazione:
 Forma giuridica: 
Sede: 

Codice Fiscale: 
Data di costituzione: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- Numero componenti in carica: 
COLLEGIO SINDACALE Numero sindaci effettivi: 
Numero sindaci supplenti 

OGGETTO SOCIALE: 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: RESPONSABILI TECNICI*:  ( COGNOME NOME LUOGO E
DATA NASCITA CARICA )

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI :

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

                 , lì                      

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Firma digitale 



Le  dichiarazioni  contenute  negli  allegati  da  B2 a  B7 devono  riportare luogo e  data,  essere
firmate  digitalmente  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 finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto
e trasparente. A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è 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, è 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
POLITICHE  DI  SOSTEGNO  ALLE  IMPRESE)  per  il  tempo  necessario  alla  conclusione  del
procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità 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, nonché di
opporsi  al  loro trattamento  per  motivi  legittimi  rivolgendo le  richieste  al  Responsabile  della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei  dati  personali, seguendo le
indicazioni  riportate  sul  sito  dell’Autorità  di  controllo
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
…......................, lì …..............…

Il legale rappresentante dell'impresa

Firma


