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MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE  

DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO CREATIVI DIGITALI – SVILUPPO DI IDEE 

PROGETTO PER UNA FRUIZIONE INNOVATIVA DEI CONTENUTI CULTURALI 

“CULTURA FUTURA” 

 
Spett.le  
Filas S.p.A. 
Via della Conciliazione, 22 
00193 Roma 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico Creativi Digitali – Sviluppo di idee progetto per una fruizione 
innovativa dei contenuti culturali - “Cultura Futura”. 
 
 sottoscritt   

nat  a  il  

residente in   

Via  n°  Comune  

CAP  Provincia  

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata: 

 

Forma giuridica  

con sede legale in: 

Via  n°  Comune  

CAP  Provincia  pec  
 
Iscritta al registro delle imprese di  con il n°  

C.F.  P.IVA  

chiede 

l’ammissione alle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico in oggetto, per la realizzazione della 
proposta progettuale, definita in dettaglio nei documenti allegati alla presente, il cui titolo è:  
 
 

 

 

dichiara: 

- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso Pubblico; 
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- di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze 
del percorso istruttorio come definito agli Artt. 9 e 10 del citato Avviso Pubblico; 

- di aver formalizzato un accordo con il Sig. ______________________ titolare dell’idea-progetto su 
indicata, che controfirma la presente domanda; 

si impegna a: 

- consentire controlli ed accertamenti che la Filas S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno più opportuni 
in ordine ai dati dichiarati;  

- comunicare tempestivamente alla Filas S.p.A ogni variazione dei dati contenuti nei documenti 
allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando la Filas S.p.A da ogni conseguenza derivante dalla 
mancata notifica di dette variazioni; 

- a rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso Pubblico, e in particolar modo il 
disposto dell’Art. 6 per quanto riguarda la selezione dei fornitori e le relative modalità di pagamento; 

allega: 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il formato di cui all’Allegato 1, attestante 
il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico debitamente spuntata. 

- Informativa sulla privacy, redatta secondo il formato di cui all’Allegato 2 in originale. 

- Dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il formato di cui all’Allegato 3, del certificato di iscrizione 
alla camera di commercio industria artigianato agricoltura, resa ai sensi dell’ art. 46 del DPR 
445/2000, attestante anche il codice ATECO e l'inesistenza di procedure concorsuali a carico 
dell'impresa, firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell’impresa, in recepimento delle nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15, legge 12 novembre 
2011, n.183. 

- Dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il formato di cui all’Allegato 4, di certificazione  del rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013 in materia di agevolazioni pubbliche in regime “de 
minimis”;  

- formulario per la partecipazione all’avviso pubblico creativi digitali – Sviluppo di idee progetto per 
una fruizione innovativa dei contenuti culturali - “Cultura Futura”, redatto secondo il formato di cui 
all’Allegato 5. 

- Modulo per la presentazione del preventivo dei costi del progetto, redatto secondo il formato di cui 
all’Allegato 6. 

- Copia degli ultimi 2 bilanci approvati. 

- Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e dell’ultimo Verbale di assemblea straordinaria per 
eventuali modifiche. 

- Copia dell’accordo firmato tra la nostra impresa e il Sig. _____________________, autore dell’idea-
progetto su indicata, contenente la definizione delle quote di diritti e conseguentemente di utili diretti 
e indiretti tra le parti relativi alla distribuzione e commercializzazione del prodotto. 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante, sottoscritto dal 
soggetto richiedente. 

 
Luogo e data  

SOGGETTO RICHIEDENTE 

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 

 

 
(Firma del Giovane Creativo) 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 
Spett.le  
Filas S.p.A. 
Via della Conciliazione, 22 
00193 Roma 
 
 
 
 

 sottoscritt   

nat  a  il  

residente in   

Via  n°  Comune  

CAP  Provincia  

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata: 

 

Forma giuridica  

con sede legale in: 

Via  n°  Comune  

CAP  Provincia  pec  
 
Iscritta al registro delle imprese di  con il n°  

C.F.  P.IVA  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 

 

 che i dati e le informazioni contenuti nei documenti allegati alla presente, corrispondono al vero; 

 che, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali di media, piccola o microimpresa di cui 
all’Allegato I al Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008: 

- gli addetti (ULA) sono n. _____; 

- il fatturato è di € _______________ oppure il totale di bilancio annuo è di € _____________; 
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- è in possesso/non è in possesso (cancellare quello che non interessa) del requisito di 
impresa autonoma; 

e che, pertanto, l’impresa rientra nella classificazione di PMI; 

 che i soci e il/i rappresentante/i legale/i non sono legati da vincoli di parentela/affinità entro il 
terzo grado o da rapporti di lavoro/collaborazione con il giovane creativo; 

 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 
sottoposto a procedure concorsuali; 

 di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di 
tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari 
opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva 
nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto 
disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del 
lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”; 

 di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione; 

 di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231; 

 di essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;  

 di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 
in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea 
(c. 1223, art. 1 della L. 296/06 cd. “clausola Deggendorf”); 

 di non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione 
alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di 
quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

 di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese 
in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 01/10/2004; 

 che il progetto presentato, non è stato oggetto di altre agevolazioni fiscali e/o contributi a valere 
su misure di sostegno pubblico o assimilabili; 

 che l’impresa non opera e non opererà, per effetto del progetto presentato, nei settori non etici, 
quali: la pornografia, il gioco d’azzardo, ecc.. 

Luogo e data  

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE1 

(Timbro e Firma) 

 

                                                 
1 Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di 
cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata). 
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ALLEGATO 2 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. 196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY) 
 
 
In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e successive modifiche, Fi.La.S. S.p.A., con sede in Roma, Via  della Conciliazione, 22, in 
qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 13, le 
seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei relativi dati personali. 
 

INFORMAZIONI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

 
 

1) Modalità di raccolta dei dati personali 
I Suoi dati personali saranno raccolti presso tutte le sedi di Filas S.p.A., con o senza l’ausilio di 
modalità telematiche, e trattati, con modalità anche automatizzate, anche ai fini della loro inclusione in 
una banca di dati, ed in ogni caso con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 
 

2) Finalità del trattamento dei dati personali 
I dati saranno trattati da Filas S.p.A. e da società del gruppo Filas per le seguenti finalità: 

i. per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è 
sottoposta la FI.LA.S. S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione 
necessaria per l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del 
progetto, revisione contabile, ecc.); 

ii. per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o 
per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, 
merito di credito, ecc.); 

iii. per altre finalità gestionali ed organizzative interne (programmazione delle attività, ecc.). 

 
 

3) Modalità di trattamento dei dati personali 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali 
ed informatici, telematici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
 

4) Conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità relative agli adempimenti di cui al 
precedente punto 2. 
L’eventuale rifiuto di conferire e/o autorizzare il trattamento dei dati per le suddette finalità comporterà 
l’impossibilità della  instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. 
La successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei dati personali per le suddette finalità 
comporterà l’impossibilità della prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. 
 
 

5) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati con il consenso dell’interessato 
I Suoi dati personali non saranno diffusi e/o comunicati a terzi, salvo che ai seguenti soggetti ai fini 
esclusivi dello svolgimento del Servizio: 
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• Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, 
regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la 
nostra Società; 

• liberi professionisti anche in forma associata o società che operano per nostro conto 
valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici; 

• società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, 
società di consulenza informatica, ecc.); 

• professionisti e società di recupero crediti. 
• società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; 
• società controllate, collegate o comunque appartenenti allo stesso gruppo, ai fini  dello 

svolgimento del Servizio. 
• Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati 

utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia. 
L’ambito di diffusione territoriale dei Suoi dati sarà limitato al territorio dell’Unione Europea. 

 
 

6) Titolare e responsabile del Trattamento dei dati in base all’art. 4 lett. f) del D.lgs. 196/2003 
Titolare del trattamento è FI.LA.S. – Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A., con sede in Roma, Via 
della Conciliazione n.22 – 00193 Roma, cap. soc. 35.857.000,00 euro, iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Roma al n. 398087. 
Il responsabile al quale Lei può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 7 è il 
Responsabile dell’Area Gestione Agevolazioni, domiciliato per la carica presso la sede di Filas di Via 
della Conciliazione n.22 – 00193 Roma, tel.: 06.328851, fax: 06.36006808, e-mail:info@filas.it 
Un elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile su Sua richiesta presso la sede 
legale di Filas. 
 
 

7) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti in base all’art. 7 D.lgs. 196/2003 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi del precedente punto 6; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
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Lei potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs. 196/2003 
rivolgendosi al Titolare del trattamento. 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
 
Spettabile FILAS S.p.A., 
Io sottoscritta/o ________________________, con la presente, ad ogni effetto di legge e di 
regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, preso atto 
dell’informativa fornita dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed 
incondizionato consenso al trattamento dei miei/nostri dati, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di 
cui al punto  5 dell’informativa, ai fini esclusivi dello svolgimento del Servizio e per le finalità di cui al 
punto n. 2 dell’informativa. 
 
 
 
 
Luogo e data  

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Timbro e Firma) 
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ALLEGATO 3 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  

 
 
Spett.le  
Filas S.p.A. 
Via della Conciliazione, 22 
00193 Roma 

 
 

 sottoscritt    nat  a  (        ) 

il  C.F.  residente a  (        ) 

in Via  n°  in qualità di  

e legale rappresentante della  con sede in  

Via  C.F.  e P.IVA  

di seguito “Impresa” 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 
falsi e/o uso degli stessi; 

 
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di 

___________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ___________ 

Via _____________, n. ________, CAP ________, costituita con atto del _____________, capitale sociale 

deliberato Euro ______________capitale sociale sottoscritto Euro_________, capitale sociale versato Euro 

__________, termine di durata della società ____________, che ha ad oggetto sociale 

___________________________________________________________________________ 

 

che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. __ 

consiglieri), i cui componenti sono: 

 

 nome _____________________, cognome _________________, nato a _______, il _______, 

codice fiscale ______________________, residente in ___________________, carica 
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(Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), 

nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 nome _____________________, cognome _________________, nato a _______, il _______, 

codice fiscale ______________________, residente in ___________________, carica 

(Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), 

nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 nome _____________________, cognome _________________, nato a _______, il _______, 

codice fiscale ______________________, residente in ___________________, carica 

(Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), 

nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(specificare l’indirizzo completo e il tipo di sede secondaria. Es: ufficio, stabilimento, deposito). 

 

che la classificazione ATECO 20__ (es. 2007) della descrizione attività è la seguente 

_________________________________ (indicare l’anno della classificazione ed il codice ISTAT completo). 

 

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

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nella sua qualità, dichiara altresì:  

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
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rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
revocata. 

 
 
 
 

Luogo e data  

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Timbro e Firma) 

 

 
 
 
 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentono. La FILAS si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 
comma 1, D.P.R. 445/2000). 
 
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del 
dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale. 
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ALLEGATO 4 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(AIUTI “DE MINIMIS”- REGOLAMENTO GENERALE) 

(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  

 
 
Spett.le  
Filas S.p.A. 
Via della Conciliazione, 22 
00193 Roma 

 
 

 sottoscritt   

nat  a  il  

residente in   

Via  n°  Comune  

CAP  Provincia  

C.F.  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Ente /Associazione  

 con sede in  

Via  C.F.  e P.IVA  

 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento de minimis della Commissione: Regolamento n. 1407/2013, 

 

ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 
 
a) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________ di 

ciascun anno; 
 
 
b) che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale rappresentante e le 

imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento, nell’ambito dello stesso 
Stato membro; 

 
[di seguito barrare la casella interessata] 

 
 non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei 

Regolamenti sopra elencati; 
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oppure 

 
 ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

 
 
 

Regolamento 
comunitario 

Nominativo impresa 
beneficiaria del 

contributo 

Data 
concessione 

contributo 

Normativa di 
riferimento Ente erogatore Importo 

lordo 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

Luogo e data  

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Timbro e Firma) 

 

 
 
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, 
su cui sia apposta la firma leggibile in originale. 
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DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione 

– rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due 

precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i 

massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui 

avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su 

richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla concessione. 

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero 

aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. 

 

Quali agevolazioni indicare 

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale 

tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento facesse riferimento. 

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato 

l’importo dell’equivalente sovvenzione lordo, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. 

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. 

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività che viene agevolata con l’aiuto. 

Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il 

massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà 

comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. 

Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base ai due regolamenti “de minimis” di riferimento, nel limite triennale, 

rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €, ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €. 

 

Periodo di riferimento 

I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide 

necessariamente con l’anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l’impresa richiedente. 

 

Come individuare il beneficiario – “Il concetto di impresa unica” 

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla 

stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de 

minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le 

imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) nell’ambito dello stesso Stato membro.  

I criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» sono quelli esposti nel quadro della definizione delle piccole e medie 

imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e all’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della 

Commissione.  

Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione 

singolarmente. 

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto 

dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano 

essere revocati in caso di superamento del massimale). 

Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria 

deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere 

suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. 
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ALLEGATO 5 

 

 

 

FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO  

CREATIVI DIGITALI – SVILUPPO DI IDEE PROGETTO PER UNA FRUIZIONE 

INNOVATIVA DEI CONTENUTI CULTURALI 

“CULTURA FUTURA” 

 

 

1. Progetto 

Il progetto è destinato alla realizzazione di un prodotto hardware e software con caratteristiche cross 

mediali finalizzato alla distribuzione e fruizione innovativa di contenuti ed eventi culturali, con l’utilizzo di 

tecnologie per la: 

 

Realizzazione di prototipi narrativi orientati alla disambientazione spazio temporale  

Realtà aumentata e partecipazione virtuale  

Fruizione interattiva di opere d’arte (Sensori e tecnologie gesture)  

Rappresentazione spettacolare innovativa (filmografia dipendente dalla topologia; video 

mapping 2D, 3D, 4D, sistemi interattivi, show multimediali, laser) 
 

Realizzazione di performance innovative che comprendano anche l’utilizzo non 

convenzionale di gruppi di robots e o dispositivi unmanned 
 

Utilizzo innovativo di dispositivi di prototipazione elettronica (es. Arduino, Droni, etc.) e 

tecnologie per i cosiddetti “makers” 
 

 
nelle seguenti aree tematiche: 
 

Arti visive  

Spettacoli dal vivo  

Eccellenze relative al “Made in Italy”  
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1.1 Descrizione sintetica del progetto 
 

TITOLO  

EVENTUALE 
ACRONIMO 

 

DURATA  

DESCRIZIONE 

Descrivere il progetto con particolare riguardo a: 
 

 contenuto innovativo; 
 attrezzature e device standard di mercato che si intende utilizzare; 
 finalità, risultati e obiettivi che si intendono conseguire. 
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1.2 Validità tecnico-economica del progetto 

 

Descrivere il progetto con particolare riguardo all’appetibilità commerciale e alla scalabilità del prodotto 
rispetto al mercato/pubblico, anche in abito internazionale. 

 
 
 

1.3 Modalità di sviluppo e promozione del progetto 
 

Descrivere: 
 

 le modalità di sviluppo e promozione del progetto in termini di strategie di marketing; 
 le applicazioni innovative che si intende utilizzare. 

 
 
 

1.4 Tempi di realizzazione  
 

Indicare i tempi previsti per la realizzazione del progetto suddivisi nelle principali fasi di attuazione. 
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1.4.1 Cronogramma 

 

Mesi 
Azioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fase 1 
(descrivere la fase) 

            

Fase 2 
(descrivere la fase) 

            

Fase 3 
(descrivere la fase) 

            

Fase 4 
(descrivere la fase) 

            

Fase .. 
(descrivere la fase) 

            

 
 

1.5 Struttura organizzativa  
 

Struttura organizzativa della PMI incubatrice, con particolare riferimento al gruppo di lavoro impiegato 
nell’iniziativa (evidenziare l’eventuale presenza femminile e/o di altri soggetti svantaggiati). 

 
Indicare in particolare: 

 

N° addetti impegnati nel progetto:  Di cui donne:  

N° addetti che si intende assumere per la 

realizzazione dell’iniziativa: 
 Di cui donne:  

 

 
 
1.6 Obiettivi 

 

Descrivere gli obiettivi che si intende conseguire con la realizzazione del prodotto. 
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2. Riepilogo costi e agevolazione richiesta 

 
 

TIPOLOGIA DI COSTI Costo (euro) 

1)  Costi di consulenza  

2)  Costi infrastruttura tecnologica strettamente commisurati alla durata del 
progetto 

 

3)  Costi interni della PMI incubatrice  

4)  Compenso per il giovane creativo   

5)  Rimborso spese per il Partner  

6)  Spese generali  

7)  
Costi relativi al materiale/servizi necessari ad individuare successivi  
finanziatori e/o soggetti interessati ad ulteriori sviluppi e/o diffusione del 
prodotto 

 

  TOTALE COSTI AGEVOLABILI  

AGEVOLAZIONE RICHIESTA  

  Costi previsti per l’articolazione del piano di comunicazione1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data  

 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 

 

 

                                                           
1 Tali costi saranno interamente a carico della PMI incubatrice richiedente. 
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Avviso Pubblico 

Creativi Digitali - Cultura Futura

ALLEGATO 6

PMI Incubatrice

Giovane Creativo

Partner

Titolo progetto

Tipologia di progetto

COSTI PREVISTI (€)
COSTI IMPUTABILI AL 

PROGETTO (€)
NOTE

Costi di consulenza

Costi infrastruttura tecnologica

Costi interni della PMI incubatrice

Compenso per il giovane creativo

Rimborso spese per il Partner

Spese generali

Costi relativi al materiale/servizi necessari ad individuare successvi 
finanziatori e/o soggetti interessati ad ulteriori sviluppi e/o diffusione del 
prodotto

TOTALE COSTI PRESENTATI PER L'AGEVOLAZIONE 0,00 0,00 

Costi previsti per l'articolazione del piano di comunicazione (interamente 
a carico dell'impresa richiedente)

TOTALE 0,00 0,00 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DEI COSTI DEL PROGETTO

PREVENTIVO DEI COSTO DEL PROGETTO

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Riepilogo
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Avviso Pubblico
 

Creativi Digitali - Cultura Futura

PMI Incubatrice

Giovane Creativo

Partner

Titolo progetto

Tipologia di progetto

PRESTATORI SERVIZI DI 
CONSULENZA

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA'

COSTI IMPUTABILI AL 
PROGETTO (€)

NOTE

TOTALE 0,00 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

COSTI DI CONSULENZA

Costi Consulenza
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Avviso Pubblico 

Creativi Digitali - Cultura Futura

PMI Incubatrice

Giovane Creativo

Partner

Titolo progetto

Tipologia di progetto

DESCRIZIONE
COSTO DEL 

BENE/SERVIZIO 
(€)

COSTO 
IMPUTABILE AL 

PROGETTO (€) (1)

NOTE

TOTALE 0,00 0,00 

(1) La quota imputabile al progetto va calcolata nel seguente modo:
- Beni per acquisto diretto: quote di ammortamento mensile dei mezzi impiegati x n° mesi di effettivo utilizzo compreso tra la data di acquisto e la data di fine progetto 
(Es: costo del bene*xx%/12*n° mesi d utilizzo nel progetto).
- Beni in leasing: maxicanone più sommatoria delle rate mensili di leasing x i mesi di utilizzo dalla data di perfezionamento del contratto alla data di fine progetto 
(l’importo ammissibile non può superare il valore originario del bene acquisito).

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

COSTI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

Costi Infrastruttura
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Avviso Pubblico 

Creativi Digitali - Cultura Futura

PMI Incubatrice

Giovane Creativo

Partner

Titolo progetto

Tipologia di progetto

DESCRIZIONE
COSTO DEL 

BENE/SERVIZIO 
(€)

COSTO 
IMPUTABILE AL 
PROGETTO (€)

NOTE

Costi del personale

Costi per attrezzature

……………………..

……………………..

……………………..

TOTALE 0,00 

COSTI INTERNI DELLA PMI INCUBATRICE

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Costi interni della PMI
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Avviso Pubblico 

Creativi Digitali - Cultura Futura

PMI Incubatrice

Giovane Creativo

Partner

Titolo progetto

Tipologia di progetto

DESCRIZIONE
COSTI IMPUTABILI AL 

PROGETTO (€)
NOTE

Compensi per il giovane creativo                                                  (nella 
misura massima del 30%)

Rimborso spese per il Partner                                                               
(entro il limite massimo di € 4.000)

TOTALE 0,00

COSTI PER COMPENSI

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Costi per compensi
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Avviso Pubblico 

Creativi Digitali - Cultura Futura

PMI Incubatrice

Giovane Creativo

Partner

Titolo progetto

Tipologia di progetto

DESCRIZIONE
COSTI IMPUTABILI AL 

PROGETTO (€)
NOTE

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

TOTALE 0,00

NB: Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'intervento e che vengano imputate con calcolo 
pro-rata allo stesso, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fermo restando che, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le 
spese generali sono state forfetariamente calcolate, devono essere debitamente giustificati dai beneficiari.

SPESE GENERALI (nella misura massima del 5% dell'agevolazione concessa)

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Spese generali
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Avviso Pubblico 

Creativi Digitali - Cultura Futura

PMI Incubatrice

Giovane Creativo

Partner

Titolo progetto

Tipologia di progetto

DESCRIZIONE
COSTI IMPUTABILI AL 

PROGETTO (€)
NOTE

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

TOTALE 0,00

COSTI RELATIVI AL MATERIALE/SERVIZI NECESSARI AD INDIVIDUARE SUCCESSIVI FINANZIATORI E/O SOGGETTI 
INTERESSATI AD ULTERIORI SVILUPPI E/O DIFFUSIONE DEL PRODOTTO

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Costi finanziatori 
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Avviso Pubblico 

Creativi Digitali - Cultura Futura

PMI Incubatrice

Giovane Creativo

Partner

Titolo progetto

Tipologia di progetto

DESCRIZIONE IMPORTO (€) NOTE

……………………..

……………………..

……………………..

TOTALE 0,00 

(1) Tali costi saranno interamente a carico della PMI incubatrice richiedente

COSTI PREVISTI PER L'ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (1)

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Costi Comunicazione
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