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DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Allegato 7

MODELLO DI DICHIARAZIONE SULLA DIMENSIONE AZIENDALE
ai sensi del Reg. (UE)n. 651/2014, Allegato I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI MPI

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(Come definite dall’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014)

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 
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,
D I C H I A R A

di rientrare nella dimensione d’impresa:

	 FORMCHECKBOX   Micro							 FORMCHECKBOX  Piccola 			

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate:
 (barrare le caselle che interessano)

	 FORMCHECKBOX  Scheda I Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
 FORMCHECKBOX  Scheda II Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
 FORMCHECKBOX  Scheda A1 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
	 FORMCHECKBOX  Scheda A2 Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
	 FORMCHECKBOX  Scheda B Scheda imprese collegate 
	 FORMCHECKBOX  N___Schede di collegamento delle società:
…
-	…


_____________________, lì _____________

										Timbro e Firma Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in calce alla presente dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento; in caso di documento firmato digitalmente dal dichiarante ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, la firma digitale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

										__________________
 Scheda I
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: 
N. P. IVA:
Nome e qualifica del o dei dirigenti principali:

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 I)

Impresa associata
In tali casi compilare le schede di dettaglio (Schede II, A1 e A2, B) e riportate i risultati ottenuti nella tabella sotto riportata al punto 3 (in tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli Allegati nn. II,A1 e A2 , B)

Impresa collegata


3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso. 	

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



       (*) In migliaia di euro

 
Importante:


rispetto all’esercizio contabile precedente c’è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell’impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?


No  



Sì [in tal caso compilare e allegare una dichiarazione riguardante l’esercizio precedente]

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



_________, lì ____________					(timbro e firma)
___________________________
  Scheda II
Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate (anche dette imprese partner) o collegate

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento (1):

Occupati (ULA)
Fatturato (*)
Totale di bilancio (*)
1. Dati dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella B1 della Scheda B]




2. Dati di tutte le (eventuali) imprese associate aggregati in modo proporzionale (riporto dalla Scheda A, tabella riepilogativa A1) 



3. Somma dei dati di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella B2 della Scheda B]



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 I)



_____________, lì _____________


(timbro e firma)





___________________________
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione
 (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.

 Scheda A1
Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate


Tabella riepilogativa A1 

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 II relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.


___________, lì ___________


(timbro e firma)





_______________________________



 Scheda A2
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 (o anche detta partner)
Periodo di riferimento :

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.

3. Calcolo proporzionale
Indicare con precisione la percentuale di partecipazione 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 detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):
	 …………%.
	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 devono essere riportati nella tabella seguente:


Tabella «partenariato»
Percentuale: . . .%
Occupati (ULA)
Fatturato (*)
Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali



 (*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa A1 della Scheda A1.

__________, lì __________
 (timbro e firma)

_______________________________


Scheda B
Imprese collegate

(da compilare nel caso in cui l’impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un’altra impresa collegata)


Tabella B1


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 dati indicati nella riga «Totale» della Tabella B1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda II).


Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata (denominazione)
Indirizzo della sede legale
N. di iscrizione al Registro delle imprese
Nome del legale rapp.nte e amministratori
A.



B.



C.



D.



E.










________, lì ______________
(timbro e firma)



Tabella B2

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 II), 




____________, lì ___________
 (timbro e firma)



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:	
Nome e qualifica dirigenti principali	

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 B2 della Scheda B.






___________, lì _____________
 (timbro e firma)














