AVVISO PUBBLICO
“Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza:
Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020”
“Finestra 2019”

ALLEGATO
Modulistica e relative istruzioni per la compilazione

POR FSE Lazio 2014-2020 Asse I Occupazione
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PREMESSA
Il presente documento è allegato e parte integrante e sostanziale dell’Avviso e contiene la
modulistica e le relative istruzioni per una corretta compilazione.
La modulistica comprende:



Documenti da inviare a Lazio Innova a mezzo PEC per la presentazione della
richiesta di accesso all’agevolazione
A – Domanda autocomposta dal Sistema GeCoWEB
A1. Impresa già costituita / Titolare di Partita IVA / Impresa Estera
A2. Promotore per Impresa da costituire
La Domanda è generata automaticamente dal sistema GeCoWEB attivando il comando
“stampa” dopo aver compilato e finalizzato il Formulario tramite la piattaforma digitale
GeCoWEB, accessibile dal sito di Lazio Innova o direttamente tramite il link
https://gecoweb.lazioinnova.it.

Nella pagina dedicata (cui si accede tramite il link http://www.lazioinnova.it/gecoweb/) sono
disponibili alcune specifiche guide, fra cui la “Guida operativa - Registrazione e 1 accesso a
GeCoWEB”.

IMPORTANTE:

Le imprese iscritte al Registro delle Imprese Italiano per poter
accedere a GeCoWEB devono preventivamente dotarsi del
dispositivo token USB o smart card e del relativo PIN (rilasciato dalle
CCIAA anche tramite soggetti abilitati per accedere alla Carta Nazionale
dei
Servizi
“CNS”)
e
accreditarsi
al
portale
www.impresainungiorno.gov.it.
I Titolari di Partita Iva, le imprese estere che intendono localizzarsi nel
Lazio e i Promotori per imprese da costituire possono accedere tramite
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). oppure inserire le
informazioni richieste negli appositi campi della maschera che appare
selezionando “Compila il modulo di registrazione”.

Nella pagina dedicata all’Avviso del sito www.lazioinnova.it sono disponibili le “Istruzioni per la
compilazione del Formulario GeCoWEB” per rendere più semplice la procedura: si
raccomanda di prenderne visione al fine di una completa e corretta compilazione del Formulario
La “finalizzazione” del Formulario (tasto rosso “salva verifica e finalizza”) lo rende non
più modificabile.
Si raccomanda pertanto, prima di finalizzare, di effettuare una verifica della corretta e
completa compilazione del Formulario utilizzando il tasto arancione “salva e verifica
dati”.
Il sistema GeCoWEB genera la Domanda, in uno dei due formati alternativi, A1 o A2, in
coerenza con la natura del richiedente.
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I campi riportati fra virgolette («…») nei modelli saranno compilati automaticamente dal sistema
GeCoWEB (autocomposizione).
Il documento prodotto dal sistema GeCoWEB conterrà anche una stampa del contenuto del
Formulario.
Il richiedente deve firmare digitalmente l’intero documento prodotto dal sistema GeCoWEB
oppure stamparlo, firmarlo e scansionarlo, e quindi inviarlo a mezzo PEC all’indirizzo
fondofuturo2019@pec.lazioninnova.it entro i termini indicati nell’Avviso.



Documenti da consegnare al Soggetto Erogatore
(solo se la richiesta risulta finanziabile ed è avviata l’istruttoria)
B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B1. Impresa già costituita
B2. Promotore per impresa da costituire
B3. Titolare di partita IVA
C – Dichiarazione “De Minimis”
C1. Impresa richiedente
C2. altre imprese facenti parte dell’“Impresa Unica”
D – Altre Dichiarazioni
D1. Dichiarazione e sul conflitto di interessi
D2. Dichiarazione sul cumulo degli aiuti sulle medesime spese

Nel caso in cui la richiesta di concessione del finanziamento agevolato rientri fra quelle
finanziabili e sia quindi avviata ad istruttoria, il Soggetto Erogatore selezionato dal richiedente
in fase di compilazione del Formulario contatterà il richiedente e fisserà un incontro.
In quella sede il richiedente deve presentare al Soggetto Erogatore:


il documento B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione; il
richiedente deve compilare il documento appropriato, scegliendo fra i documenti alternativi
B1, B2 e B3;



Il documento C - Dichiarazione De Minimis; il documento C1 deve essere compilato da
imprese costituite e titolari di Partita IVA; in presenza di imprese “collegate” all’impresa
richiedente, è necessario che tali imprese compilino il documento C2.



copia della richiesta di accesso all’agevolazione inviata via PEC (Domanda e Formulario),
inclusa la stampa del modello di calcolo del punteggio;



la seguente documentazione necessaria alla verifica del punteggio indicato nel modello di
calcolo:
o

copia della documentazione attestante il reddito ISEE 2019 riferito all’anno fiscale
2018, relativa a tutti i soggetti indicati al punto I dell’articolo 10;
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o

copia della ricevuta dell’ultima dichiarazione UNIEMENS antecedente la data di
presentazione della domanda;

o

stampa della pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate “risultato della verifica” della
Partita IVA dalla quale risulta la data di inizio attività;

o

documentazione dalla quale risultino le informazioni rilevanti ai fini del riconoscimento
dei punteggi relativi ai criteri: imprese femminili, giovanili, mature, lavoratori
svantaggiati;

o

attestazioni di partecipazione alle iniziative regionali “In studio”, “Torno subito” e “coworking”;

ogni altra documentazione integrativa richiesta dal Soggetto Erogatore.

I documenti B e C NON sono autocomposti da GeCoWEB.
Sono resi disponibili in formato editabile sulla pagina dedicata all’Avviso del sito
www.lazioinnova.it.
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A – Domanda autocomposta dal Sistema GeCoWEB
A1. Impresa già costituita / Titolare di Partita IVA / Impresa Estera

AVVISO PUBBLICO
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza
Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020 - Finestra 2019

DOMANDA
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
fondofuturo2019@pec.lazioinnova.it

Oggetto: Domanda n. identificativo GeCoWEB «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA»
a valere sull’Avviso pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».

In qualità di Titolare di Partita IVA richiedente / Legale Rappresentante del richiedente
«RAGIONESOCIALE»

CHIEDE
la concessione di un finanziamento agevolato di importo pari a Euro «Domanda.CONTRIBUTORICHIESTO»,
per la realizzazione del Progetto Imprenditoriale «NPROTOCDOMANDA» definito nel Formulario sopra
indicato.

DICHIARA
-

di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso in oggetto;

-

di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze
dell’istruttoria realizzata dal Soggetto Erogatore, alle valutazioni del Nucleo Regionale e all’approvazione,
mediante Determinazione, da parte della competente Direzione Regionale;

-

che il punteggio totale calcolato secondo le istruzioni contenute nell’articolo 10 dell’Avviso in oggetto è pari
a quello inserito nel sistema GeCoWEB e risultante dal Formulario di seguito riportato
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A – Domanda autocomposta dal Sistema GeCoWEB
A1. Impresa già costituita / Titolare di Partita IVA / Impresa Estera

ALLEGA
-

una copia del modello di calcolo del punteggio debitamente compilato con riferimento ai singoli criteri, dal
quale risulta un punteggio totale pari a quello inserito nel sistema GeCoWEB e risultante dal Formulario di
seguito riportato

inoltre, DICHIARA
-

che alla presente Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata i cui
estremi sono quelli inseriti nell’apposita maschera del Formulario GeCoWEB;

-

che la suddetta 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
di Lazio Innova, della Regione Lazio e dei competenti organismi statali.

SI IMPEGNA
-

nel caso in cui, in applicazione delle procedure indicate nell’Avviso, la richiesta di concessione del
finanziamento agevolato sia avviata ad istruttoria, a presentare, dietro specifica richiesta del Soggetto
Erogatore scelto in sede di compilazione del Formulario di seguito riportato, tutta la documentazione
prevista a supporto dell’istruttoria.

PRENDE ATTO
-

dell’Informativa Privacy di cui all’Appendice 3 dell’Avviso e dell’onere a suo carico di renderla nota ad ogni

persona fisica i cui dati personali sono comunicati in occasione della presentazione della richiesta

«Legale_Sottoscritto»

Sottoscritto con firma digitale o con firma olografa
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A – Domanda autocomposta dal Sistema GeCoWEB
A2. Promotore per Impresa da costituire

AVVISO PUBBLICO
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza
Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020 - Finestra 2019

DOMANDA

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
fondofuturo2019@pec.lazioinnova.it

Oggetto: Domanda n. identificativo GeCoWEB «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA»
sull’Avviso pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».

Il/la sottoscritto/a «Promotore_Sottoscritto» nato/a a «Promotore_ComuneNascita» il
«Promotore_DataNascita» residente in Italia, Via «Promotore_INDIRIZZO» n° «Promotore_CIVICO»
Comune «Promotore_COMUNERESIDENZA» CAP «Promotore_CAP» Provincia
«Promotore_PROVRESIDENZA»

CHIEDE
la concessione di un finanziamento agevolato di importo pari a Euro «Domanda.CONTRIBUTORICHIESTO»,
per la realizzazione del Progetto Imprenditoriale «NPROTOCDOMANDA» definito nel Formulario sopra
indicato.

DICHIARA
-

di agire in qualità di Promotore della PMI costituenda che sarà denominata «FUTRAGIONESOCIALE»;

-

di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso in oggetto;

-

di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze
dell’istruttoria realizzata dal Soggetto Erogatore, alle valutazioni del Nucleo Regionale e all’approvazione,
mediante Determinazione, da parte della competente Direzione Regionale

-

che il punteggio totale calcolato secondo le istruzioni contenute nell’articolo 10 dell’Avviso in oggetto è pari
a quello inserito nel sistema GeCoWEB e risultante dal Formulario di seguito riportato
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A – Domanda autocomposta dal Sistema GeCoWEB
A2. Promotore per Impresa da costituire

ALLEGA
-

una copia del modello di calcolo del punteggio debitamente compilato con riferimento ai singoli criteri, dal
quale risulta un punteggio totale pari a quello inserito nel sistema GeCoWEB e risultante dal Formulario di
seguito riportato

DICHIARA
-

che alla presente Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata i cui
estremi sono quelli inseriti nell’apposita maschera del Formulario GeCoWEB;

-

che la suddetta 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
di Lazio Innova, della Regione Lazio e dei competenti organismi statali.

SI IMPEGNA
-

nel caso in cui, in applicazione delle procedure indicate nell’Avviso, la richiesta di concessione del
finanziamento agevolato sia avviata ad istruttoria, a presentare, dietro specifica richiesta del Soggetto
Erogatore scelto in sede di compilazione del Formulario di seguito riportato, tutta la documentazione
prevista a supporto dell’istruttoria.

PRENDE ATTO
-

dell’Informativa Privacy di cui all’Appendice 3 dell’Avviso e dell’onere a suo carico di renderla nota ad ogni

persona fisica i cui dati personali sono comunicati in occasione della presentazione della richiesta

«Legale_Sottoscritto»

Sottoscritto con firma digitale o con firma olografa
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B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B1. Impresa già costituita

AVVISO PUBBLICO
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza
Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020 - Finestra 2019

Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
TIPOLOGIA RICHIEDENTE: IMPRESA GIA’ COSTITUITA

Titolo del Progetto
n. identificativo GeCoWEB

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
Tipologia Documento di
Identità
Rilasciato da
Numero
Data di rilascio
Data di scadenza
Numero di telefono
Indirizzo e-mail (nominativo)

in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Microimpresa
Ragione Sociale
Forma giuridica

Con riferimento al progetto sopra indicato
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B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B1. Impresa già costituita

FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

1. Informazioni sull’impresa richiedente
Dati dimensionali dell’Impresa richiedente (anno …………)
(indicare l’anno di riferimento dell’ultimo bilancio approvato)

Data chiusura bilancio d’esercizio
Dipendenti
Fatturato
Attivo patrimoniale

Dati dimensionali dell’impresa richiedente - anno precedente
(indicare i dati relativi all’anno precedente a quello indicato nella tabella che precede)
Dipendenti
Fatturato
Attivo patrimoniale

Compagine Societaria dell’impresa richiedente (se in forma societaria)
Nome e Cognome dei Soci ovvero Ragione
Sociale dei Soci (se i soci sono persone giuridiche)

Codice
Fiscale

Limitatamente o

% di

illimitatamente
responsabile

Partecipazione
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B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B1. Impresa già costituita

2. Spese da coprire con il finanziamento (indicazioni di massima)

Spese da coprire con il finanziamento (indicazioni di massima)

Importo (Euro)

B - Spese di funzionamento


Canoni di locazione (max 6 mesi)



Consulenze (max 20% del totale spese finanziabili)



di cui spese per servizi di accompagnamento (max 2,5% del totale
spese finanziabili e comunque max 300 €)



Corsi di formazione



Utenze limitatamente a quelle relative ai locali della sede operativa
del Destinatario



Materiali di consumo semilavorati e prodotti destinati alla vendita
pertinenti l’attività ordinaria dell’impresa (max 20% del totale spese
finanziabili)

C - Investimenti


Opere per l’adeguamento funzionale e la ristrutturazione dei locali
(max 50% del totale spese finanziabili)



Acquisto brevetti/sistema qualità/realizzazione sito web/…



Acquisto arredi, impianti, macchinari e attrezzature



Acquisto software per esigenze produttive/gestionali



Investimenti per rispetto norme di sicurezza, riduzione impatto
ambientale, riduzione consumi, smaltimento/riciclaggio rifiuti, …

D – Costo del personale


Retribuzione dipendenti e soci lavoratori delle cooperative (max 6
mesi e comunque max 50% del totale spese finanziabili)

TOTALE (Progetto da coprire con il finanziamento)

SI IMPEGNA A
-

consentire controlli e accertamenti ritenuti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, con le modalità
indicate nell’Avviso in oggetto;

-

comunicare tempestivamente, con le modalità previste nell’Avviso in oggetto, ogni variazione dei dati
contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite;

-

rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto;
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B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B1. Impresa già costituita

-

ad aprire Sede Operativa nel Lazio al massimo entro la firma del contratto di finanziamento, nel caso in
cui non ne disponga al momento della presentazione della domanda.

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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra
indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata
che il richiedente possiede i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso e, in particolare:
a. è una microimpresa, conforme alla definizione di cui all’appendice 2 all’Avviso e all’Allegato I del RGE ivi
richiamato;
b. rispetta i massimali previsti dalla normativa in materia di De Minimis;
c. è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese;
d. opera nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro
e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall’art. 4 della L.R.18 settembre 2007, n. 16 e
dell’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27;
e. ha restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o
comunque autorità terze) le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da
parte delle autorità statali e regionali, non per effetto di una decisione della Commissione Europea;
f. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista
dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, ad eccezione del
concordato preventivo con continuità aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni nei propri confronti;
g. non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, ovvero:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B1. Impresa già costituita

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
h. non è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 (2) (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;
i. non ha amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false
dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di
contributi o sovvenzioni pubbliche;
j. 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;
k. non opera o va ad operare per effetto del Progetto nei Settori Esclusi;
l. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
m. non è oggetto di una procedura di recupero, ai sensi dell’art. 71 del REG SIE, del sostegno ottenuto da un
programma operativo per effetto di una rilocalizzazione al di fuori dell’area interessata dal programma
dell’attività produttiva sostenuta, né si trova nelle condizioni che determinano tale procedura;
n. adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine
etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell’art. 7 del REG
SIE;
o. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., 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 (clausola antipantouflage);
p. non ha richiesto ho ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al
cumulo ed in particolare NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto o finanziamento pubblico sulle
stesse Spese Ammissibili oggetto del Progetto oppure, in alternativa, che HA RICHIESTO O OTTENUTO
sulle stesse Spese Ammissibili oggetto del Progetto gli altri Aiuti o finanziamenti pubblici PUNTUALMENTE
INDICATI NEL DOCUMENTO D2 che allega a corredo della presente Domanda e che costituisce parte
integrante della presente dichiarazione;
q. non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla Disciplina
Antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina.
r. Non è 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, avendo restituito o
depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità
terze) quanto dovuto (“Clausola Deggendorf”).
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B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B1. Impresa già costituita

DICHIARA ALTRESI’
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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra
indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata
in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del richiedente:
a. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte
delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 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’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
c. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
d. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo decreto;
e. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno dei Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs.18
aprile 2016, n.50, è risultato destinatario di una condanna definitiva o di un decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, né si trova nelle condizioni di cui alla precedente lettera d);
f. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali
con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale e/o di Lazio Innova S.p.A. e/o del Soggetto Erogatore
oppure, in alternativa, che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo
grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale e/o di Lazio Innova S.p.A. e/o del
Soggetto Erogatore PUNTUALMENTE INDICATI NEL DOCUMENTO D1, che allega a corredo della
presente Domanda e che costituisce parte integrante della presente dichiarazione.



di non presentare a proprio carico o a carico degli altri soggetti di cui all’art. 4, comma 1 (i)
Anomalie1, con riferimento agli ultimi tre anni

oppure


di presentare a proprio carico o a carico degli altri soggetti di cui all’art. 4, comma 1 (i) la/e
seguente/i Anomalia/e2 _______________________________________________________
_________________________fra quelle per cui l’Avviso prevede la valutazione “caso per caso”.

Elenco delle Anomalie in allegato D all’Avviso; si fa presente che in caso di società di persone tale requisito andrà verificato in sede di
istruttoria anche in capo ad ogni singolo socio illimitatamente responsabile.
2
Si veda nota precedente.
1
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B1. Impresa già costituita

Infine, ai fini della verifica del punteggio per la definizione dell’ordine di accesso all’istruttoria per
l’assegnazione delle risorse

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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra
indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata



se titolare di ditta individuale, che il proprio reddito ISEE 2019, relativo all’anno fiscale 2018 è pari a
………….

ovvero


nel caso in cui l’impresa sia costituita in forma societaria, che il reddito ISEE 2019 relativo all’anno
fiscale 2018 di tutti i soci dell’impresa è quello indicato nella tabella che segue:

nominativi soci

ISEE 2019

(ampliare se necessario)



che il numero di occupati risultante dalla ricevuta rilasciata dall’INPS relativa della dichiarazione
UNIEMENS relativa al mese precedente la data di presentazione della domanda (“n. denunce individuali”)
è pari a ……………



che la data di inizio attività risultante all’Agenzia delle Entrate è il ………… …………………..

e, se in possesso di requisiti per l’attribuzione dei punteggi di premialità soggettiva,
(selezionare solo se in possesso del requisito necessario all’attribuzione della premialità soggettiva)


che l’impresa richiedente è qualificabile come (indicare quale applicabile)


impresa giovanile
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B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B1. Impresa già costituita



impresa matura



impresa femminile

sulla base dei dati indicati nella tabella che segue

nominativo

Ruolo
(es: titolare / socio / componente
dell’organo di amministrazione)

età

Donna
(si/no)

(ampliare se necessario)





di rientrare nella definizione di Lavoratore Svantaggiato in quanto (indicare quale applicabile)


non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi



ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni



non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o ha completato
la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego
regolarmente retribuito



ha superato i 50 anni di età



è un adulto che vive solo con una o più persone a carico



è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, e appartiene al genere
sottorappresentato



appartiene a una minoranza etnica e ha la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile.

di aver partecipato dal …………….. al …………………. all’iniziativa regionale (indicare quale
applicabile)


In Studio



Torno Subito



Co-working
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B1. Impresa già costituita



che il socio ..................................................………….. ha partecipato
…………………. all’iniziativa regionale (indicare quale applicabile)


In Studio



Torno Subito



Co-working

dal

……………..

al

Luogo e data __________________________
il Dichiarante

____________________________________

N.B.: si allega copia del documento di identità in corso di validità
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B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B2. Promotore per impresa da costituire

AVVISO PUBBLICO
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza
Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020 - Finestra 2019
Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione

TIPOLOGIA RICHIEDENTE: PROMOTORE PER IMPRESA DA COSTITUIRE

Titolo del Progetto
n. identificativo GeCoWEB

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
Tipologia Documento di
Identità
Rilasciato da
Numero
Data di rilascio
Data di scadenza
Numero di telefono
Indirizzo e-mail (nominativo)

in qualità di PROMOTORE e futuro
 Titolare (in caso di ditta individuale)
 Socio e Legale rappresentante (in caso di società)

Con riferimento al progetto sopra indicato
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B2. Promotore per impresa da costituire

FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

1. Informazioni sull’impresa da costituire

Denominazione / Ragione Sociale dell’impresa costituenda

Forma giuridica dell’impresa costituenda

sede legale
Indirizzo

n. civico

Comune

Prov. (sigla)

CAP

Paese

sede operativa (se diversa dalla sede legale)
Indirizzo

n. civico

Comune

CAP

Prov.( sigla)

Compagine Societaria (ove applicabile)
Limitatamente

Nome e Cognome dei Soci3
ovvero Ragione Sociale dei Soci

% di
Codice Fiscale

(se i soci sono persone giuridiche)

o
illimitatamente
responsabile

Partecipazione

(ampliare se necessario)

3

Il Soggetto Erogatore effettuerà le opportune verifiche e valutazioni anche sui futuri soci.
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B2. Promotore per impresa da costituire

2. Spese da coprire con il finanziamento (indicazioni di massima)

Spese da coprire con il finanziamento (indicazioni di massima)

Importo (Euro)

A - Spese di costituzione
B - Spese di funzionamento


Canoni di locazione (max 6 mesi)



Consulenze (max 20% del totale spese finanziabili)



di cui spese per servizi di accompagnamento (max 2,5% del totale
spese finanziabili e comunque max 300 €)



Corsi di formazione



Utenze limitatamente a quelle relative ai locali della sede operativa
del Destinatario



Materiali di consumo semilavorati e prodotti destinati alla vendita
pertinenti l’attività ordinaria dell’impresa (max 20% del totale spese
finanziabili)

C - Investimenti


Opere per l’adeguamento funzionale e la ristrutturazione dei locali
(max 50% del totale spese finanziabili)



Acquisto brevetti/sistema qualità/realizzazione sito web/…



Acquisto arredi, impianti, macchinari e attrezzature



Acquisto software per esigenze produttive/gestionali



Investimenti per rispetto norme di sicurezza, riduzione impatto
ambientale, riduzione consumi, smaltimento/riciclaggio rifiuti, …

D – Costo del personale


Retribuzione dipendenti e soci lavoratori delle cooperative (max 6
mesi e comunque max 50% del totale spese finanziabili)

TOTALE (Progetto da coprire con il finanziamento)

SI IMPEGNA A
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B2. Promotore per impresa da costituire
-

costituire l’impresa sopra indicata e provvedere all’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese nei
termini previsti nell’Avviso in oggetto;

-

comunicare l’avvenuta costituzione dell’impresa nei termini previsti nell’Avviso in oggetto;

-

consentire controlli e accertamenti ritenuti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, con le modalità
indicate nell’Avviso in oggetto;

-

comunicare tempestivamente, con le modalità previste nell’Avviso in oggetto, ogni variazione dei dati
contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite;

-

rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto;

-

ad aprire Sede Operativa nel Lazio al massimo entro la firma del contratto di finanziamento.

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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra
indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata
in quanto persona fisica, Promotore dell’impresa da costituire:

a. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte
delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 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’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

c. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;

d. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo decreto;

e. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali
con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale e/o di Lazio Innova S.p.A. e/o del Soggetto Erogatore
oppure, in alternativa, che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo
grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale e/o di Lazio Innova S.p.A. e/o del
Soggetto Erogatore PUNTUALMENTE INDICATI NEL DOCUMENTO D1, che allega a corredo della
presente Domanda e che costituisce parte integrante della presente dichiarazione.
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B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B2. Promotore per impresa da costituire


di non presentare a proprio carico o a carico degli altri soggetti di cui all’art. 4, comma 1 (i)
Anomalie4, con riferimento agli ultimi tre anni

oppure


di presentare a proprio carico o a carico degli altri soggetti di cui all’art. 4, comma 1 (i) la/e
seguente/i Anomalia/e5 _______________________________________________________
_________________________fra quelle per cui l’Avviso prevede la valutazione “caso per caso”.

Infine, ai fini della verifica del punteggio per la definizione dell’ordine di accesso all’istruttoria per
l’assegnazione delle risorse

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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra
indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata



che il proprio reddito ISEE 2019, relativo all’anno fiscale 2018 è pari a ………….



che, nel caso in cui l’impresa sarà costituita in forma societaria, il reddito ISEE 2019 relativo all’anno
fiscale 2018 di tutti i futuri soci dell’impresa è quello indicato nella tabella che segue:
nominativi soci

ISEE 2019

(ampliare se necessario)

e, se in possesso di requisiti per l’attribuzione dei punteggi di premialità soggettiva,
(selezionare solo se in possesso del requisito necessario all’attribuzione della premialità soggettiva)



di essere di sesso femminile (impresa femminile)



di avere un’età non superiore a 35 anni (impresa giovanile)

Elenco delle Anomalie in allegato D all’Avviso; si fa presente che in caso di società di persone tale requisito andrà verificato in sede di
istruttoria anche in capo ad ogni singolo socio illimitatamente responsabile.
5
Si veda nota precedente.
4
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B2. Promotore per impresa da costituire


di avere ha un’età superiore a 50 anni



di rientrare nella definizione di Lavoratore Svantaggiato in quanto (indicare quale applicabile)





non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi



ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni



non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o ha completato
la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego
regolarmente retribuito



ha superato i 50 anni di età



è un adulto che vive solo con una o più persone a carico



è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, e appartiene al genere
sottorappresentato



appartiene a una minoranza etnica e ha la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile.

di aver partecipato dal …………….. al …………………. all’iniziativa regionale (indicare quale
applicabile)


In Studio



Torno Subito



Co-working

Luogo e data __________________________

il Dichiarante

____________________________________

N.B.: si allega copia del documento di identità in corso di validità
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B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B3. Titolare di Partita IVA

AVVISO PUBBLICO
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza
Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020 - Finestra 2019
Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione

TIPOLOGIA RICHIEDENTE: Titolare di Partita IVA

Titolo del Progetto
n. identificativo GeCoWEB

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
Tipologia Documento di
Identità
Rilasciato da
Numero
Data di rilascio
Data di scadenza
Numero di telefono
Indirizzo e-mail (nominativo)

Con domicilio fiscale in
Indirizzo
Comune

Iscritto all’Albo Professionale (NON OBBLIGATORIO)

n. civico
Prov. (sigla)

Paese

CAP

B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B3. Titolare di Partita IVA

con il numero

Con riferimento al progetto sopra indicato

FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

2. Informazioni sulla microimpresa6 richiedente
Dati dimensionali (anno …………)
(indicare l’anno di riferimento dell’ultima dichiarazione dei redditi)
Dipendenti (ove presenti)
Fatturato

Dati dimensionali dell’impresa richiedente - anno precedente
(indicare i dati relativi all’anno precedente a quello indicato nella tabella che precede)
Dipendenti (ove presenti)
Fatturato

2. Spese da coprire con il finanziamento (indicazioni di massima)

Spese da coprire con il finanziamento (indicazioni di massima)

Importo (Euro)

B - Spese di funzionamento

6



Canoni di locazione (max 6 mesi)



Consulenze (max 20% del totale spese finanziabili)



di cui spese per servizi di accompagnamento (max 2,5% del totale
spese finanziabili e comunque max 300 €)



Corsi di formazione



Utenze limitatamente a quelle relative ai locali della sede operativa
del Destinatario

i titolari di Partita IVA sono assimilati alle imprese in base alla regolamentazione comunitaria: devono pertanto fornire le informazioni
necessarie alla verifica della dimensione di impresa.

B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B3. Titolare di Partita IVA



Materiali di consumo semilavorati e prodotti destinati alla vendita
pertinenti l’attività ordinaria dell’impresa (max 20% del totale spese
finanziabili)

C - Investimenti


Opere per l’adeguamento funzionale e la ristrutturazione dei locali
(max 50% del totale spese finanziabili)



Acquisto brevetti/sistema qualità/realizzazione sito web/…



Acquisto arredi, impianti, macchinari e attrezzature



Acquisto software per esigenze produttive/gestionali



Investimenti per rispetto norme di sicurezza, riduzione impatto
ambientale, riduzione consumi, smaltimento/riciclaggio rifiuti, …

D – Costo del personale (solo in presenza di dipendenti)


Retribuzione dipendenti (max 6 mesi e comunque max 50% del
totale spese finanziabili)

TOTALE (Progetto da coprire con il finanziamento)

SI IMPEGNA A
-

consentire controlli e accertamenti ritenuti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, con le modalità
indicate nell’Avviso in oggetto;

-

comunicare tempestivamente, con le modalità previste nell’Avviso in oggetto, ogni variazione dei dati
contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite;

-

rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto;

-

ad aprire Sede Operativa nel Lazio al massimo entro la firma del contratto di finanziamento, nel caso in
cui non ne disponga al momento della presentazione della domanda.

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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra
indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata
che il richiedente possiede i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso e, in particolare:
a.

è una microimpresa, conforme alla definizione di cui all’appendice 2 all’Avviso e all’Allegato I del RGE
ivi richiamato;

b.

rispetta i massimali previsti dalla normativa in materia di De Minimis;

B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B3. Titolare di Partita IVA
c.

opera nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del
lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall’art. 4 della L.R.18 settembre 2007,
n. 16 e dell’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27;

d.

ha restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o
comunque autorità terze) le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione
da parte delle autorità statali e regionali, non per effetto di una decisione della Commissione Europea;

e.

è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista
dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, ad eccezione del
concordato preventivo con continuità aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni nei propri confronti;

f.

non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, ovvero:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

g.

non è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 (2) (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;

i.

non ha amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false
dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di
contributi o sovvenzioni pubbliche;

ii.

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;

iii.

non opera o va ad operare per effetto del Progetto nei Settori Esclusi;

B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B3. Titolare di Partita IVA
iv.

non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;

v.

non è oggetto di una procedura di recupero, ai sensi dell’art. 71 del REG SIE, del sostegno ottenuto da un
programma operativo per effetto di una rilocalizzazione al di fuori dell’area interessata dal programma
dell’attività produttiva sostenuta, né si trova nelle condizioni che determinano tale procedura;

vi.

adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine
etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell’art. 7 del REG
SIE;

vii.

non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., 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 (clausola antipantouflage);

viii.

non ha richiesto ho ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al
cumulo ed in particolare NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto o finanziamento pubblico sulle
stesse Spese Ammissibili oggetto del Progetto oppure, in alternativa, che HA RICHIESTO O OTTENUTO
sulle stesse Spese Ammissibili oggetto del Progetto gli altri Aiuti o finanziamenti pubblici PUNTUALMENTE
INDICATI NEL DOCUMENTO D2 che allega a corredo della presente Domanda e che costituisce parte
integrante della presente dichiarazione;

ix.

non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla Disciplina
Antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina.

x.

Non è 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, avendo restituito o
depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità
terze) quanto dovuto (“Clausola Deggendorf”).

g. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte
delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
h. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali
con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale e/o di Lazio Innova S.p.A. e/o del Soggetto Erogatore
oppure, in alternativa, che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo
grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale e/o di Lazio Innova S.p.A. e/o del
Soggetto Erogatore PUNTUALMENTE INDICATI NEL DOCUMENTO D1, che allega a corredo della
presente Domanda e che costituisce parte integrante della presente dichiarazione.



di non presentare a proprio carico o a carico degli altri soggetti di cui all’art. 4, comma 1 (i)
Anomalie7, con riferimento agli ultimi tre anni

oppure


di presentare a proprio carico o a carico degli altri soggetti di cui all’art. 4, comma 1 (i) la/e
seguente/i Anomalia/e8 _______________________________________________________
_________________________fra quelle per cui l’Avviso prevede la valutazione “caso per caso”.

Elenco delle Anomalie in allegato D all’Avviso; si fa presente che in caso di società di persone tale requisito andrà verificato in sede di
istruttoria anche in capo ad ogni singolo socio illimitatamente responsabile.
8
Si veda nota precedente.
7

B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B3. Titolare di Partita IVA

Infine, ai fini della verifica del punteggio per la definizione dell’ordine di accesso all’istruttoria per
l’assegnazione delle risorse
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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra
indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata



che il proprio reddito ISEE 2019, relativo all’anno fiscale 2018 è pari a ………….



che la data di inizio attività risultante all’Agenzia delle Entrate è il ……………………………..

(selezionare se applicabile)


che il numero di occupati risultante dalla ricevuta rilasciata dall’INPS relativa della dichiarazione
UNIEMENS relativa al mese precedente la data di presentazione della domanda (“n. denunce
individuali”) è pari a ……………

e, se in possesso di requisiti per l’attribuzione dei punteggi di premialità soggettiva,
(selezionare solo se in possesso del requisito necessario all’attribuzione della premialità soggettiva)



di essere di sesso femminile (impresa femminile)



di avere un’età non superiore a 35 anni (impresa giovanile)



di avere ha un’età superiore a 50 anni



di rientrare nella definizione di Lavoratore Svantaggiato in quanto (indicare quale applicabile)


non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi



ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni



non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o ha completato
la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego
regolarmente retribuito



ha superato i 50 anni di età



è un adulto che vive solo con una o più persone a carico



è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, e appartiene al genere
sottorappresentato

B – Informazioni e dichiarazioni a supporto dell’istruttoria e della valutazione
B3. Titolare di Partita IVA




appartiene a una minoranza etnica e ha la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile.

di aver partecipato dal …………….. al …………………. all’iniziativa regionale (indicare quale
applicabile)


In Studio



Torno Subito



Co-working

Luogo e data __________________________

il Dichiarante
____________________________________

N.B.: si allega copia del documento di identità in corso di validità

C - Dichiarazione De Minimis
C1 – Impresa richiedente

AVVISO PUBBLICO
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza
Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020 - Finestra 2019
Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis
DELL’IMPRESA RICHIEDENTE

Titolo del Progetto
n. identificativo GeCoWEB

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Data di nascita
Codice fiscale

In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
oppure
In qualità di Titolare di Partita IVA n. _________________________________________________
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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra
indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento,

il richiedente NON HA

RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto De Minimis nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti –
nel qual caso non compila la tabella sottostante – oppure che il richiedente HA RICHIESTO O OTTENUTO,
nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, anche in ragione di operazioni di fusione, scissione o
acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, gli Aiuti De Minimis indicati nella tabella 1 che segue

C - Dichiarazione De Minimis
C1 – Impresa richiedente

Tabella 1 – Aiuti De Minimis richiesti o ottenuti dal richiedente

Ente
Concedente

Riferimento
normativo

Data del
provvedi
-mento

Importo dell’aiuto “de minimis”
(nota)
Richiesto

Concesso

Effettivo

di cui
(eventuale)
quota imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

(ampliare quanto necessario)
TOTALE
NOTA per la compilazione della tabella;
in caso di Aiuto in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …)
indicare l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto.
In caso di scissione indicare, l’importo attribuito o assegnato all’Impresa richiedente.
In caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato
(per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo).
In caso di Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto.
L’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL);
indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso).
inoltre, DICHIARA
che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento, il richiedente NON HA con altre
imprese alcuna delle “Relazioni” rilevanti per la definizione di “Impresa Unica” – nel qual caso non compila
la tabella sottostante – oppure che il richiedente HA le “Relazioni” di seguito indicate con le imprese
riportate nella successiva tabella 2 che pertanto fanno parte dell’Impresa Unica:
Tabella 2 – Elenco delle imprese facenti parte dell’Impresa Unica
Nominativo dell’Impresa Collegata
(ELENCO IMPRESE FACENTI PARTE DELL’IMPRESA UNICA)

(ampliare quanto necessario)

Riferimento tipo di
relazione
indicato nella
precedente nota

C - Dichiarazione De Minimis
C1 – Impresa richiedente
ALLEGA
(per ognuna delle imprese indicate nella Tabella 2)
la dichiarazione rilasciata dal rispettivo Legale Rappresentante secondo il modello C2.

Luogo e data __________________________

il Dichiarante
____________________________________

N.B.: si allega copia del documento di identità in corso di validità

C - Dichiarazione De Minimis
C2 – Imprese Collegate con l’impresa richiedente

AVVISO PUBBLICO
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza
Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020 - Finestra 2019
Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis
DELLE ALTRE IMPRESE FACENTI PARTE DELL’IMPRESA UNICA
(Imprese Collegate al richiedente, direttamente e indirettamente, per il tramite di altre Imprese

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24 dicembre 2013;

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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra
indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che, della sottoscrizione del presente Documento, la ___________________________________________
________________________________________________________________________________, di cui il
dichiarante è Legale Rappresentante, NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto De Minimis
nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti – nel qual caso non compila la tabella sottostante –
oppure che HA RICHIESTO O OTTENUTO, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, anche in
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C - Dichiarazione De Minimis
C2 – Imprese Collegate con l’impresa richiedente
ragione di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, gli Aiuti De Minimis indicati
nella tabella sottostante:

Ente
Concedente

Riferimento
normativo

Data del
provvedimento

Importo dell’aiuto “de minimis”
(nota)

Richiesto

Concesso

Effettivo

di cui
(eventuale)
quota
imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

(ampliare quanto necessario)
TOTALE
NOTA per la compilazione della tabella;

 in caso di Aiuto in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati,
…) indicare l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto;

 in caso di scissione indicare, l’importo attribuito o assegnato all’Impresa richiedente
 in caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda
acquistato (per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per
effetto del contributo);

 in caso di Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto;
 l’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie
(SAL); indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello
concesso).
Luogo e data __________________________

il Dichiarante
____________________________________

N.B.: si allega copia del documento di identità in corso di validità
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D1 - Dichiarazione relativa al conflitto di interessi

AVVISO PUBBLICO
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza
Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020 - Finestra 2019
Dichiarazione relativa al conflitto di interessi

Titolo del Progetto
n. identificativo GeCoWEB

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA

oppure
In qualità di Titolare di Partita IVA n. _________________________________________________

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”;
DICHIARA
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D1 - Dichiarazione relativa al conflitto di interessi

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,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il richiedente sopra indicato decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento SUSSISTONO i rapporti di
parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio e/o di Lazio
Innova S.p.A. e/o del Soggetto Erogatore ____________________________________________(indicare il
Soggetto Erogatore scelto)

Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________
Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________
Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________
Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________
(replicare quanto necessario)

Luogo e data __________________________

il Dichiarante
____________________________________

N.B.: si allega copia del documento di identità in corso di validità
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D2 - Dichiarazione relativa cumulo degli aiuti sulle medesime spese

AVVISO PUBBLICO
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza
Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020 - Finestra 2019
Dichiarazione relativa al cumulo degli aiuti sulle medesime spese

Titolo del Progetto
n. identificativo GeCoWEB

Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA

oppure
In qualità di Titolare di Partita IVA n. _________________________________________________

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,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento il richiedente HA RICHIESTO O
OTTENUTO sulle stesse Spese su cui è richiesta la Sovvenzione gli Aiuti e le altre misure di sostegno pubblico
indicati nella tabella sottostante:

39
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Importo dell’aiuto
Ente
Concedente

Riferimento
normativo

Data del
provvedimento
Richiesto

Concesso

Effettivo

Piano di
Investimento o
Attività incluso nel
Progetto
presentato, cui
fanno riferimento
le Spese oggetto
dell’Aiuto indicato

TOTALE
(ampliare quanto necessario)
NOTA per la compilazione della tabella
In caso di Aiuto in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …) indicare
l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto.
In caso di scissione indicare, l’importo attribuito o assegnato all’Impresa richiedente.
In caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato (per gli aiuti
in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo).
In caso di Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto.
L’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); indicare
l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso).

Luogo e data __________________________

il Dichiarante
____________________________________

N.B.: si allega copia del documento di identità in corso di validità
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