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AVVISO

Codice Ateco 2007 
Sezione 

Descrizione 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 

C Attività manifatturiere 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

F Costruzioni 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

H Trasporto e magazzinaggio 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

J Servizi di informazione e comunicazione 

K Attività finanziarie e assicurative 

L Attività immobiliari 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

P Istruzione 

Q Sanità e assistenza sociale 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

S Altre attività di servizi 

T 
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
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Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e 
regionale di riferimento, nell’Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia 

Documento generato dal sistema informatico “Fare Lazio” a seguito della protocollazione della domanda. 

 

Identificativo marca da bollo ________________________________                  Spett. RTI “FareLazio” 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ________________ Prov.__________ 
il ________ C.F. _________________________ residente in via/piazza _______________________________ 
n° _______ CAP______ Comune di_______________________________ Provincia____ Stato____________ 

 
 
 

IN QUALITA’ DI 
 

titolare legale rappresentante     libero professionista     procuratore 

 
in carica dal__________ dell’impresa __________________________________________________________ 
forma giuridica _____________________________, con sede legale in via/piazza _________________n°____ 
CAP_____ Comune ___________________________________ Provincia______ Stato__________________ 
codice fiscale_____________________ partita IVA__________________ tel. _________________________ 
e-mail ______________________________________pec________________________________________ 

 
 
 

CHIEDE 
 

di accedere all’agevolazione in forma di finanziamento agevolato a tasso zero di importo pari ad Euro 

______________, di durata pari a 60 mesi, comprensiva di un preammortamento pari a 12 mesi, per la realizzazione 

del progetto di investimento di Euro ____________ secondo le modalità previste dall’Avviso. 

  
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso; 

 
- di essere consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L: 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, tra 

l’altro, gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione mendace 
comporta. Altresì. La revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti 
e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza” e 
che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà” 
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E INOLTRE DICHIARA 

 
 

 
 

che l’impresa Richiedente è iscritta al registro imprese al n._____________________ data __________________  
presso la C.C.I.A.A. di_____________ data iscrizione R.E.A. ___________, Numero di Iscrizione R.E.A. ________ 
Provincia iscrizione R.E.A. _________costituita in data ___________________  
esercente l’attività prevalente di____________________________________ dal ________________________ 
codice d’attività prevalente Istat ATECO 2007________________________Codice SAE____________________ 
appartenente al settore/categoria ______________________________________________________________ 

 

che il Richiedente:  
 

 ha una sede operativa (se diversa dalla sede legale) interessata al programma di investimento localizzata in 
____________________________via/piazza __________________________CAP______ Provincia ____  
L’attività economica esercitata nell’unità locale dove è finalizzato l’investimento è 
_________________________________________________________________  
codice di attività Istat ATECO 2007 _______________________Codice SAE________________________ 
 

 intende aprire una sede operativa nel Lazio entro la data di erogazione del finanziamento agevolato. 

L’attività economica esercitata nell’unità locale dove è finalizzato l’investimento è 
______________________________________________________________ 
codice di attività Istat ATECO 2007 ______________________Codice SAE ________________________ 

 
che il Richiedente:  
 

 è tenuto all’iscrizione a INPS- INAIL- Cassa Edile e risulta avere: 
 
n. iscrizione INPS ______________________Sede di competenza __________________________________ 
n. iscrizione INAIL _____________________Sede di competenza __________________________________ 
n. iscrizione Cassa Edile _________________Sede di competenza __________________________________ 
 

 non è tenuto all’iscrizione a INPS-INAIL-Cassa Edile per la seguente motivazione:     
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
che la compagine sociale è così costituita:  

 

   Nome e cognome /  
Ragione sociale 

     %       
   part. 

  Comune di nascita /   
      di costituzione Prov.    Codice    

   Fiscale 
   Partita 
     IVA 

   Socio dal      
 (gg/mm/aa) 
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che il Richiedente è qualificabile come:                    MICRO              PICCOLA            MEDIA 

 

Dati relativi al referente incaricato della domanda: 

Cognome e nome_____________________________________________________________ 
E-mail personale_____________________________________________________________  
Telefono___________________________________________________________________ 

 
 
 

INOLTRE DICHIARA 
 
 

che per la presente domanda di ammissione è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata il 
cui codice identificativo è stato inserito nell’apposito campo in fase di compilazione della domanda; la suddetta marca 
da bollo non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 

10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da parte del Gestore; 
 

E INOLTRE DICHIARA, 

 
che il Richiedente, al momento della presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti, a pena di 
esclusione:  
 
 

a. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare e possedere una redditività 
economica tale da permettere la restituzione del prestito e di essere in regola con il rimborso di altri 
finanziamenti come risultante dalla Centrale Rischi Banca d’Italia e dalla CRIF; 

 
b. avere unità operativa destinataria dell'intervento nel territorio regionale, verificabile da idoneo titolo di 

disponibilità; per le imprese prive di unità operativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda, 
detto requisito deve sussistere alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Per i liberi 
professionisti, avere il luogo di esercizio dell’attività nel territorio regionale; per i liberi professionisti non 
esercitanti l’attività nel Lazio al momento della presentazione della domanda, tale requisito deve sussistere alla 
data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, come risultante dal Modello AA9/10 “Dichiarazione di 
inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”; 

 
c. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed 

esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell'intervento, un’attività economica identificata come 
prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate all’articolo 4; per le imprese prive di unità operativa nel 
Lazio al momento della data di presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere al momento della 
sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato. Per i liberi professionisti, essere titolare di Partita IVA 
ed esercitare, in relazione al luogo di esercizio nel territorio regionale, un’attività economica identificata come 
prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate all’articolo 4; per i liberi professionisti non esercitanti 
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l’attività nel Lazio al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere al momento 
della sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato; 

 
d. possedere una situazione di regolarità contributiva verificata in sede di domanda, secondo quanto previsto 

nella normativa di riferimento. 
 

e. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle 
volontariamente concesse.  

 
f. non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.  

 
g. essere economicamente solidi e non essere un’Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019 e non esserlo 

diventata successivamente al 31 dicembre 2021.  
 

h. non essere stabilite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l’Unione relativamente all’applicazione 
delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la 
raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi 
terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805 

 
i. non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga 

risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, 
ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere.  

 
j. non figurare nella base centrale di dati sull’esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del 

regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008. 
 

k. non aver ricevuto aiuti in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente Regolamento «de minimis». 
 

l. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti 
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad 
altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione. 

 
m. non aver ricevuto aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti 

d’importazione. 
 

n. adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale 
o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell’art. 9 (3) del 
RDC. 

 
o. non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 

Regione Lazio di Lazio Innova SpA, di Artigiancassa Spa e di Mediocredito Centrale Spa, nel triennio successivo 
alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, 
negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente (Beneficiario) (clausola 
antipantouflage). 

 
p. non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana. 
 

q. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione 
Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune o essere destinatario di 
un tale ordine e avere restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità 
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giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto (“Clausola Deggendorf”). Ove ricorrono le condizioni 
di cui all’art. 53 del D.L.34/2020 si applica la compensazione ivi prevista. 

 
r. non aver beneficiato di altri sostegni pubblici sul medesimo investimento, salvo che il Beneficiario dimostri che 

sono rispettati i limiti di cumulo applicabili, mediante una Dichiarazione, sottoforma di atto notorio, rilasciata 
in fase di presentazione della domanda 

 
E INOLTRE DICHIARA,  

 
s. che, in quanto Legale Rappresentante/Procuratore del Richiedente o Libero Professionista, non si trova in una 

delle seguenti condizioni né, per quanto a sua diretta conoscenza, vi si trovano gli altri Legali Rappresentanti 
del Richiedente: 

I. essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la sua condotta 
professionale tale da compromettere la sua capacità di attuare un’operazione; 

II. è stata emessa nei suoi confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, 
partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli 
interessi finanziari dell’Unione; 

III. si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione; 
IV. non rispetta i requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
V. è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

VI. ha reso false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
VII. ha reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri 

contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due 
anni precedenti. 

 
 

 
 

SI IMPEGNA A 
 

 
- consentire controlli ed accertamenti che il Soggetto gestore, Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi 
statali della Commissione Europea e dell’Unione Europea riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati; 
 
- non variare i dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite nel periodo che intercorre dalla 
presentazione della domanda all’erogazione del finanziamento agevolato; 
 
- rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso; 

 
 

ALLEGA 
 

 
1. Documentazione economica di progetto relativa all’investimento da realizzare: Business plan che illustri, su un 

orizzonte temporale di almeno 2 anni, l’attività in relazione alla quale si richiede il finanziamento oggetto del 
presente Avviso, che individui il fabbisogno finanziario legato al Progetto, da coprire con il finanziamento richiesto, 
e che evidenzi in modo organico le capacità tecniche, organizzative e l’esperienza accumulata nel settore 
d’interesse, nonché le previsioni di fatturato e i relativi costi di funzionamento e gli investimenti previsti; 

 
2. Dichiarazione relativa alle dimensioni di Impresa e agli Aiuti De Minimis;  
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3. Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i ai sensi del D.lgs 231/2007, accompagnata da copia del documento        

di identità del/i medesimo/i, in corso di validità; 
 
4.   Documentazione necessaria per la valutazione del merito di credito: 
 

- per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia degli 
ultimi due bilanci chiusi e depositati, comprensivi della nota integrativa, del rendiconto finanziario, e, ove 
disponibile, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale. 

 
- per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all’obbligo di redazione del bilancio: con 

riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi 
e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime. 

 
- per le sole imprese in contabilità semplificata, inclusi i liberi professionisti: con riferimento alla data di 

presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni 
contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime; copia del modello unico dei soci o del 
titolare dell’impresa. 

 
- per tutte le imprese, ivi inclusi i liberi professionisti: 

o conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di 
presentazione della domanda; 

o conto economico previsionale relativo all’anno successivo a quello rappresentato nel conto 
economico preconsuntivo o post programma con breve storia dell’impresa beneficiaria e prospettive 
di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base dell’iniziativa; 

o elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione 
dell’impegno annuale e della scadenza, secondo il format scaricabile dal portale 
http://www.farelazio.it. 

 

5.   Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (Modello AA9/10) resa all’Agenzia 
delle Entrate, in caso di domanda presentata da liberi professionisti; 

 
6.    Dichiarazione circa il rispetto del Principio DNSH, resa in conformità al modello allegato all’Avviso; 
 
7.   Documentazione fornita da impresa straniera priva di unità operativa nel Lazio al momento della presentazione 
della domanda;  
 
8.   Relazione che descriva il progetto da realizzare che riporti: 

indicazione di massima dei costi che si prevede di sostenere, con dettaglio di quelli relativi ad investimenti e 
delle spese accessorie; 
con riferimento alla quota di finanziamento a copertura del fabbisogno di capitale circolante, il dettaglio dei 
costi e consumi energetici relativi ai due anni precedenti la presentazione della domanda e i costi e consumi 
dell’anno corrente, al fine di rilevare l’aumento delle relative spese e la presenza di un fabbisogno di capitale 
circolante. 

 
9.    Procura, anche in forma di scrittura privata, in caso di domanda presentata tramite procuratore. 
 
10.   Dichiarazione conflitti di interessi e clausola antipantouflage. 
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Sezione 3 - Caratteristiche del Progetto 

 
 

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E PIANO AZIENDALE 
Nuovo Fondo il Piccolo Credito Energia  

 
Informazioni sul richiedente 

 
Descrizione del soggetto richiedente 
(max. 1.000 caratteri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione delle competenze nel settore specifico del soggetto richiedente 
(max 1.000 caratteri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione del progetto di investimento 

 

Titolo sintetico del progetto: ____________________________________________________ 
 
Descrizione sintetica del progetto (max 1.000 caratteri) 
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Finalità del progetto  

 NFPC - Energia 
 
 

 
Tabella obiettivi progetto                                                     

Riepilogo per voce 

Tabella obiettivi progetto 
Macrovoce

Sottovoce
Importo richiesto

(euro)

Investimenti in attivi 
materiali e immateriali

macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, 
componenti e strumenti necessari alla 
realizzazione dell’intervento, realizzazione 
d’infrastrutture di rete, lavori edilizi per la 
riqualificazione energetica dell’edificio e 
strettamente connessi e dimensionati 
rispetto al programma di investimenti

€ 0,00

Totale Macrovoce € 0,00

Spese accessorie

(max 10% del costo totale del progetto 
ammissibile )

servizi di consulenza, studi e progetti, quali 
audit energetici, servizi di certificazione 
energetica o di redazione dell’attestato 
energetico, spese di progettazione tecnica 
ed economico-finanziaria degli 
investimenti, redazione dei piani della 
sicurezza in fase di progetto e di cantiere, 
direzione lavori, sicurezza e collaudo

€ 0,00

Totale Macrovoce € 0,00

Finalità copertura capitale 
circolante

(max 30% del costo totale 
del progetto ammissibile)

Costi dei consumi energetici

€ 0,00

Totale Macrovoce € 0,00

Totale obiettivi progetto € 0,00

 
 
 
 
 
 

06/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 100



 
Tempi di realizzazione del progetto  

 
Data inizio progetto (prevista) _________ 
 
Durata in mesi ________ 
 
Data fine progetto (prevista) __________ 

 

Impresa in contabilità ordinaria:                                 SI      NO    

 

 

VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia

 

STATO PATRIMONIALE 
(importi in migliaia di euro) 

Attivo Anno 

 (__/__/____) (__/__/____) 

Crediti verso soci  per versamenti ancora dovuti   

Fabbricati e terreni   

Impianti, macchinari e attrezzature   

Fondo amm. immobilizz. mat. (-)   

Capitalizzaz. e anticipi per immobilizz.   

Immobilizzazioni immateriali   

Immobilizzazioni finanziarie   

Attività extra gestione nette   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   

PRELIEVI TITOLARE O SOCI   

Rim. Mat. Prime e merci / Rim. Tot.   

Rim. Semilavorati e prodotti finiti   

Lavori in corso   

Anticipi a fornitori   

TOTALE MAGAZZINO   

Crediti commerciali netti   

Crediti v/s erario    

Crediti diversi a breve   

Banche attive   

06/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 100



Cassa   

Ratei e risconti attivi   

TOTALE CREDITI DI GESTIONE     

TOTALE ATTIVO     

 

STATO PATRIMONIALE 
(importi in migliaia di euro) 

Passivo Anno 

 (__/__/____) (__/__/____) 

Capitale   

Riserve di valutazione   

Riserva legale   

Riserve statutarie   

Altre riserve   

Perdite (utili) esercizi precedenti (+/-)   

Utile (perdita) esercizio (+/-)   

Finanziamenti del titolare o soci   

TOTALE PATRIMONIO NETTO   

Mutui passivi   

Altri debiti finanziari a M.L.T.   

TOTALE DEBITI FINANZIARI A M.L.T.   

Banche passive c/c   

Banche s.b.f.   

Anticipo Fatture   

Altri debiti finanziari a breve   

TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE   

Fornitori   

Debiti verso l’Erario   

Personale, Enti previdenziali   

Anticipi da clienti   

Altri debiti di funzionamento a breve   

Fondo T.F.R.   

Altri fondi   

Ratei e risconti passivi     

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO     

TOTALE PASSIVO     
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CONTO ECONOMICO 
(importi in migliaia di euro) 

 Anno 

 (__/__/____) (__/__/____) 

+ RICAVI NETTI      

+/- Variazione rimanenze prodotti in lavorazione     

+/- Variazione lavori in corso     

+ Capitalizzazione delle immobilizzazioni     

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE     

+ Acquisti     

+/- Variaz. rimanenze materie prime / variaz. rimanenze totali     

+ Costo fattori esterni / servizi     

+ Costo del personale     

+ Ammortamenti e svalutazioni     

+ Accantonamento per rischi   

+ Altri accantonamenti     

+ Oneri diversi di gestione     

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE     

- Oneri bancari     

+/- Interessi passivi c/c     

- Interessi  mutui     

TOTALE ONERI FINANZIARI     

+ Proventi straordinari     

- Oneri straordinari     

- Imposte sul reddito di esercizio     

+ Rettifiche di valore per norme tributarie     

- Accantonamenti per normativa tributaria   

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO   
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BILANCIO SEMPLIFICATO 
(importi in migliaia di euro) 

 Anno 
 

(__/__/____) (__/__/____) 

Fatturato     

Ammortamenti     

Utili     

Immobilizzazioni     

Oneri finanziari     

 

 

 

 

 

 
Il dichiarante 

_______________________________________ 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DIMENSIONI DI IMPRESA  

E AGLI AIUTI DE MINIMIS 
Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ________________ Prov.__________ 
il ________ C.F. _________________________ residente in via/piazza _____________________________ 
n°______ CAP______ Comune di_______________________________ Provincia____ Stato_____________ 
 

 
IN QUALITA’ DI 

 
 

titolare legale rappresentante     libero professionista     procuratore 

 
in carica dal__________ dell’impresa __________________________________________________________ 
forma giuridica _____________________________, con sede legale in via/piazza _________________n°____ 
CAP_____ Comune ___________________________________ Provincia______ Stato__________________ 
codice fiscale_____________________ partita IVA__________________ tel. _________________________ 
e-mail ______________________________________pec________________________________________ 

 

 
 

nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del RGE e del De Minimis 
 

 
 

DICHIARA 
 

di essere consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L: 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, tra l’altro, 
gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione mendace comporta. Altresì. 
La revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un 
periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza” e che “la sanzione ordinariamente 
prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà” 

E INOLTRE DICHIARA 
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SEZIONE A 

Assenza di relazioni che generano Impresa Unica 
o rapporti con Imprese Collegate o Associate 

 
 
A.1 Assenza di relazioni che creano Impresa Unica (ed Imprese Controllanti/Controllate/ Collegate) 

 
 

 che l’Impresa Richiedente non ha con altre imprese alcun legame fra quelli di seguito indicati: 
 
-un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o 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’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto  
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
 
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri  
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; 
 
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più 
altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica; 

 
 
A.2 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con altre Imprese Collegate (che non rientrano 
nella definizione di Impresa Unica) 

 
 

 che l’Impresa Richiedente intesa come Impresa Unica, non ha con altre Imprese una delle relazioni di cui al  
punto A.1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali 
Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati 
contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività ricomprese 
nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che 
identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25% tra 
di loro (anche una sola delle due). 

 
 

A.3 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con Imprese Associate 
 

 
 che l’Impresa Richiedente non ha con altre Imprese non già classificate come Imprese Collegate (sezione 

A.1 e A.2), la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese 
collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle). 
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SEZIONE B 

Identificazione Imprese Controllanti/Controllate/Collegate (facenti o meno parte 
dell’Impresa Unica) e delle Imprese Associate 

 
 

B.1 Relazioni con Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e facenti parte dell’Impresa Unica 
 

 che la Richiedente ha relazioni con le seguenti Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e che  
costituiscono Impresa Unica: 
 

 
Descrizione della relazione:    
(fra quelle indicate nella precedente sezione A.1) 
 
Impresa (denominazione/ragione sociale)    

  (replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 

 
  B.2 Relazioni con Imprese Collegate non facenti parte dell’Impresa unica 
 

 che la Richiedente ha relazioni con le seguenti altre Imprese Collegate (che non costituiscono 
Impresa Unica): 

 
 
Descrizione della relazione:    
(fra quelle indicate nella precedente sezione A.2) 
 
Impresa (denominazione/ragione sociale)    

   C.F.                                                ID  , 
 
  (replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 
 

  
  B.3 Relazioni con Imprese Associate 
 

 che la Richiedente ha relazioni con le seguenti altre Imprese Associate: 
 

Descrizione della relazione:    
(come indicata nella precedente sezione A.3 e mettendo in evidenza l’entità percentuale del capitale sociale o dei diritti di  
voto) 
 
Impresa (denominazione/ragione sociale)    

  C.F.                                                ID  , 
 
  (replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 
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SEZIONE C 

Informazioni sulla dimensione di Impresa 

 
 

  che il 25% o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente non è controllato direttamente o    
       indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente; 
 

  che il 25% o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente o indirettamente da 
uno o più dei seguenti enti pubblici, che non siano collegati, individualmente o collegialmente, con la 
Richiedente: 
 
o società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche 

esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi proprio in imprese non 
quotate (business angels) a condizione che il totale investito dai suddetti business angels in una stessa impresa 
non superi 1,250 milioni di euro; 

 
o università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 
 
o investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; 
 
o autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti 

 
  che il 25% o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente o 

indirettamente da uno o più enti pubblici (anche quelli riportati nel precedente punto se collegati alla 
Richiedente), a titolo individuale o congiuntamente; 

 

  che i dati dell’Impresa Richiedente e delle Imprese Controllate/Controllanti/Collegate e Associate, ai fini 
del calcolo della dimensione di Impresa, sono i seguenti: 

 

ID Impresa

Occupati 
(ULA)

Attivo 
patrimoniale

Fatturato % 
Parteci- 
pazione

Dati rilevanti 
(nota)

Ultimo 
bilancio

Penulti 
mo 

bilancio

Ultimo 
bilancio

Penultim 
o bilancio

Ultimo 
bilancio

Penultim 
o bilancio

Occupati 
(ULA)

Attivo 
patrimon 

iale

Fattura 
to

Impresa Richiedente (unica riga da compilare nel caso in cui si dichiari quanto indicato ai punti A.1, A.2 e A.3)

Imprese Controllate/Controllanti/Collegate
1
2
n

Imprese Associate
4
2
n

Totale
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SEZIONE D 
Informazioni sugli Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta  

l’agevolazione ai sensi dell’Avviso 

 
1. che il richiedente, alla data di presentazione: 

 
 non ha richiesto o ottenuto alcun Aiuto sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta l’agevolazione; 

oppure 
 ha richiesto o ottenuto i seguenti Aiuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta l’agevolazione; 

 

Ente 
Concedente 

Riferimento 
normativo 

Data del 
provvedimento 

               Importo dell’aiuto     Eventuale Piano di    
       Investimento o       
   Attività interessato   Richiesto   Concesso Effettivo 

       

       

       

       

 
2. nell’esercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, l’impresa richiedente e le imprese 
considerate “impresa unica” con la richiedente, in base ai dettati dell’art. 2 del Regolamento UE n. 1407/2013 e 
dell’art. 2 del Regolamento UE n. 1408/2013: 
 

 non hanno beneficiato di alcun contributo pubblico in regime “de minimis”; 
oppure p

 hanno beneficiato dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis” 
 

Ente 
Concedente 

Riferimento 
normativo 

Data del 
provvedimento 

               Importo dell’aiuto     Eventuale Piano di       
       Investimento o       
   Attività interessato Richiesto     Effettivo 

      

      

      

      

 
 

 

Il dichiarante 

_______________________________________ 
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IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO 

Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia  

 
 (ai sensi dell’art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ________________ Prov.__________ 
il ________ C.F. _________________________ residente in via/piazza _______________________________ 
n° ______ CAP______ Comune di_______________________________ Provincia____ Stato_____________ 
 

 
IN QUALITA’ DI 

 
titolare legale rappresentante     libero professionista     procuratore 

 
 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o 
mendace dichiarazione delle generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene con il Soggetto gestore operazioni a 
tutt’oggi in essere (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro) 
 

 
DICHIARA 

 
  di essere l’unico Titolare effettivo dell’operazione; 

 
  di essere Titolare effettivo dell’operazione unitamente a ______________________________________ 

 
 di non essere Titolare effettivo dell’operazione. Il/I titolare/i effettivo/i  

è/sono:___________________________________________________________________________ 
 

 di non essere Titolare effettivo in quanto (barrare l’opzione) 
  la Società ha un capitale frazionato in cui nessun socio possiede una quota di partecipazione superiore     

      al 25% e non esiste altro tipo di controllo; 
  la Società è ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato ed è sottoposta agli obblighi di  

      comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; 
  non esiste persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione della Società. 

           che non vi sono variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione del __/__/___ 
 

 
DICHIARA ALTRESI’ CHE 

 
 né il richiedente né il titolare effettivo ricoprono cariche politiche in ambito nazionale; 

 
 il richiedente e/o il titolare effettivo ricoprono le seguenti cariche politiche in ambito nazionale 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

06/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 100



 
Si forniscono di seguito i dati identificativi del/i Titolare/i effettivo/i: 
 
COGNOME E NOME___________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita___________________________________________________________________ 
Residenza____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 
Tipo e numero documento d’identità________________________________________________________ 
Autorità competente al rilascio____________________________________________________________ 
 
Percentuale di partecipazione al capitale sociale._____________________ 
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo): 
Dichiara di     essere    non essere politicamente esposta  
 
Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: g

 carta d’identità      patente     passaporto     porto d’armi     tessera postale      altro (tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un'amministrazione dello Stato). 
 
 
COGNOME E NOME___________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita___________________________________________________________________ 
Residenza____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 
Tipo e numero documento d’identità________________________________________________________ 
Autorità competente al rilascio____________________________________________________________ 
Percentuale di partecipazione al capitale sociale._____________________ 
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo): 
Dichiara di     essere    non essere politicamente esposta  
 
Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: g

 carta d’identità      patente     passaporto     porto d’armi     tessera postale      altro (tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un'amministrazione dello Stato). 
 
 
COGNOME E NOME___________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita___________________________________________________________________ 
Residenza____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 
Tipo e numero documento d’identità________________________________________________________ 
Autorità competente al rilascio____________________________________________________________ 
Percentuale di partecipazione al capitale sociale._____________________ 
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo): 
Dichiara di     essere    non essere politicamente esposta  
 
Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: g

 carta d’identità      patente     passaporto     porto d’armi     tessera postale      altro (tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un'amministrazione dello Stato). 
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COGNOME E NOME___________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita___________________________________________________________________ 
Residenza____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 
Tipo e numero documento d’identità________________________________________________________ 
Autorità competente al rilascio____________________________________________________________ 
Percentuale di partecipazione al capitale sociale._____________________ 
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo): 
Dichiara di     essere    non essere politicamente esposta  
 
Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: g

 carta d’identità      patente     passaporto     porto d’armi     tessera postale      altro (tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un'amministrazione dello Stato). 
 
 
 
Per Persona Politicamente Esposta si intende la persona che riveste o abbia rivestito uno dei seguenti ruoli: 
Capi di Stato; Capi di Governo; Ministri; Membri di Governo; Membri della Commissione Europea; Politici membri 
del Parlamento nazionale/europeo; Presidenti di Regione; Membri deli Enti locali territoriali (Presidenti di Provincia; 
Assessori regionali e provinciali; Sindaci e Assessori delle città capoluogo di Provincia); Magistrati di: Corte 
Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti; Altri Membri della Magistratura: Presidente 
di Tribunale, Presidente di Corte d’Appello, Presidente del TAR, Procuratore della Repubblica); Capi, Ufficiali 
Generali e Superiori delle Forze Armate e di Polizia: 
- Ufficiali Generali: Generale, Generale di Corpo d’Armata, Generale di Divisione, Generale di Brigata e loro  

equivalenti di Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e rispettive qualifiche delle Forze di 
Polizia. 

- Ufficiali Superiori: Colonnello, Tenente Colonnello, Maggiore e  loro equivalenti nella Marina Militare e  
rispettive qualifiche delle Forze di Polizia 

Presidenti o mebri dei CdA o dei Consigli di Gestione di Banche Centrali; Ambasciatori, Incaricati di affari, Consoli 
generali e di carriera; Membri degli Organi di Amministrazione, di Direzione o di Vigilanza di Imprese Pubbliche o 
comunque controllate dallo Stato; Alti Dirigenti di Organizzazioni Pubbliche Internazionali (p.es. Directors ONU, 
FMI, NATO); Alti Funzionari Nazionali e Regionali (p.es. Prefetti); Presidenti e Segretari di Partiti Politici e di 
Sindacati nazionali; Alte cariche di tutte le confessioni religiose 
 
Si definisce Titolare Effettivo la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la 
Società/Impresa nonché la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel 
caso di entità giuridica, la/le persone fisiche che detengano partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale. Nel 
caso in cui non ricorra la condizione di cui sopra, come ad esempio può riscontrarsi nelle società ad azionariato 
diffuso o nelle società cooperative, il titolare effettivo può rivenirsi in uno più soggetti preposti all’amministrazione 
della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con 
riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. 
 

 

Il dichiarante 

_______________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

 
 
Gentile Cliente, 
la informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Raggruppamento temporaneo d’imprese 
– RTI – composto da Artigiancassa S.p.A. in qualità di mandataria, MedioCredito Centrale S.p.A. in qualità di 
mandante. 
 
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

 
Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali verranno trattati nell’ambito della normale attività del RTI e per le seguenti finalità: 

Finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del RTI, quali ad esempio: 

- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa; 
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti; 
- per eseguire obblighi di legge; 
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario; 
- per esigenze di tipo operativo e gestionale; 
- per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi; 
 

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti 
automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere 
effettuato: 
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• da società, enti o consorzi persone fisiche o studi Professionali che, per conto del RTI, forniscano specifici servizi 
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora 
attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che richiederà in futuro; 

• da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa 
secondaria o comunitaria; 

• da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento 
dell'attività del RTI. 

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
scrivendo ad Artigiancassa S.p.A. o a Mediocredito Centrale S.p.A. inoltrando una specifica richiesta ai seguenti recapiti: 

Per Artigiancassa S.p.A. il Responsabile del trattamento dei dati per è il Responsabile pro tempore della 
Agevolazioni e Incentivi - Via Crescenzo del Monte 31 – 00153 Roma 
Per Mediocredito Centrale S.p.A. il Responsabile del trattamento dei dati è l’Area Legale - Viale America 351, 
00144 Roma. 

A tutela della riservatezza dei Suoi dati, quale impresa richiedente i servizi del RTI, è necessario, in adesione al decreto 
legislativo suindicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo pertanto di volere ritornare 
sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso. 

Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle 
categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei 
richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei proposto. 

Art. 7 - Diritti dell'interessato 

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: 

a. l’origine dei dati personali; 
b. le finalità e modalità del trattamento; 
 
c. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art- 5, comma 2; 
e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato sul 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 contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
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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 ai 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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DICHIARAZIONE RELATIVA A CONFLITTO D’INTERESSI E CLAUSOLA ANTI 
PANTOUFLAGE 

 

Il/la sottoscritto/a Nome ________________________________ Cognome ____________________ 

nato/a Comune di Nascita ________________ Prov.______ il _____________ C.F._______________  

residente in (indicare stato di residenza) _______________ via/piazza __________________________ 

n°______ CAP____________ Comune di_________________________ Provincia____ 

 
 
 

IN QUALITA’ DI 
 

titolare     legale rappresentante     libero professionista      procuratore 
 
 

(non compilare i campi in calce in caso di libero professionista) 
 
In carica dal__________ dell’impresa___________________________________________________ 

forma giuridica _______________________, con sede legale in via/piazza _______________________ 

n°_______ CAP_____  Comune __________________ Provincia____________ Stato____________ 

codice fiscale_____________________ partita IVA__________________ tel.___________________ 

e-mail ______________________________________ pec_________________________________  
 

 
 

 
VISTI 

 
 

� la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9; 
 

� il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 
 

� la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2017 n. 58 ”Adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 
2017-2019”; 
  

06/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 100



 
     DICHIARA 

 
di essere consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L: 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, 
tra l’altro, gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione 
mendace comporta. Altresì. La revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, 
finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto 
di decadenza” e che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà” 

E INOLTRE DICHIARA 
 

 
 

che NON SUSSISTONO nei suoi confronti e, per quanto a sua diretta conoscenza, nei 
confronti di altri Legali Rappresentanti del Richiedente rapporti di parentela o affinità entro 
il secondo grado o coniugali con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2021-2027, con 
Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive e 
di Lazio Innova S.p.A., nel qual caso non compila i dati sottostanti – oppure 
 
che SUSSISTONO nei suoi confronti e, per quanto a sua diretta conoscenza, nei confronti 
di altri Legali Rappresentanti del Richiedente rapporti di parentela o affinità entro il secondo 
grado o coniugali con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2021-2027, con Dirigenti 
o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, di Lazio 
Innova S.p.A., di Artigiancassa S.p.A, di Mediocredito Centrale S.p.A. e precisamente con: 
 

Nome ________________ Cognome ________________ Grado di parentela _________________ 

Nome ________________ Cognome ________________ Grado di parentela _________________ 

(replicare quanto necessario) 

 

Si impegna a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o 
affinità o di coniugio. 

 

Inoltre, in attuazione delle disposizioni previste all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla 
Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving 
doors): 
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     DICHIARA 

 
di essere consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L: 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, 
tra l’altro, gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione 
mendace comporta. Altresì. La revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, 
finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto 
di decadenza” e che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà” 

E INOLTRE DICHIARA 
 

 
 

che il Richiedente non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo 
alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o 
negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario 
il Richiedente. 

 

 

 

 

___________________, il ___/___/_____  

Il Dichiarante 

(SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE) 

 

____________________________ 
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Il/la sottoscritto/a Nome ________________________________ Cognome ____________________ 

nato/a Comune di Nascita ________________ Prov.______ il _____________ C.F._______________  

residente in (indicare stato di residenza) _______________ via/piazza __________________________ 

n°______ CAP____________ Comune di_________________________ Provincia____ 

 
IN QUALITA’ DI 

 
titolare legale rappresentante     libero professionista     procuratore 

 
(non compilare i campi in calce in caso di libero professionista) 

 
In carica dal__________ dell’impresa___________________________________________________ 

forma giuridica _______________________, con sede legale in via/piazza _______________________ 

n°_______ CAP_____ Comune __________________ Provincia____________ Stato____________ 

codice fiscale_____________________ partita IVA__________________ tel.___________________ 

e-mail ______________________________________ pec_________________________________  

 
DICHIARA 

 
 di aver attivato i seguenti finanziamenti / debiti rateizzati a medio lungo termine1: 

 

Banca 
finanziatrice / 
altro soggetto 

creditore 

Dati sull’erogazione Impegni  
Regolare 

Ammorta-
mento  

Si/No 

Data 
eroga-
zione 

Importo 
erogato 

Durata 
complessiva 

Garanzie a 
presidio 

Capitale 
residuo a 
scadere 

Impegno 
annuale 

        

        
        

        
        

        
        

 

OPPURE 

 NON ha attivi finanziamenti/debiti rateizzati a medio lungo termine 

1 Indicare anche i debiti a medio/lungo termine derivanti da rateizzazioni verso Erario, Enti Previdenziali, fornitori ecc. 

 
ELENCO DEI DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE  

Nuovo Fondo Piccolo Credito  Energia 
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DICHIARAZIONE SUL PRINCIPIO DNSH 
Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia 

(nome e cognome)

(Stato, Comune) (gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

……

(denominazione legale della persona giuridica)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

…..

DICHIARA 

La dichiarazione 
mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a 
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha 
adottato l'atto di decadenza la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da 
un terzo alla metà

DICHIARA 

descrivere la legislazione ambientale applicabile e il relativo 
avanzamento procedurale) _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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