
 
          ALLEGATO 1A 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA 
 

Sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) nel Lazio 
 

DGR n. 349 del 14/07/2015, DGR n. 654 del 17/10/2017 e DGR n. 309 del 19/06/2018 
 
 
 

Allegato 1A – Modelli 

- Modello di Domanda (1),  

- Modello di Dichiarazione sul possesso dei requisiti (2),  

- Modello di Adesione al Progetto da parte degli altri Soggetti Costituenti l’APEA (3)  

- Modello di Dichiarazione sugli aiuti De Minimis rese dalle altre Imprese facenti parte dell’Impresa Unica 
(4) 

- Modello di Dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti (5) (da produrre in fase di richiesta di 
erogazione della sovvenzione) 

- Modello di Schema di Atto di Impegno (6) 

 

 
 
  



 
Modello 1 – DOMANDA 

AVVISO PUBBLICO 

SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA 

 
Da inviare solo via PEC  

 
Spett.le  
Regione Lazio  

Direzione regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo  

PEC: apea@regione.lazio.legalmail.it 
 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE 
DELLE APEA”, denominata ______________________________________________  
identificata nel portale “Green Lazio” con il numero: ____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il ______________  

residente nel Comune ______________________________________________________________ 

(Via/Piazza, etc.) __________________________________________________________ n°_______ 

CAP _________ Provincia ____________ Stato _________________________________________  

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente _________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________________________________________  

Via __________________________________________________________ n°________________  

Comune _______________________________________ CAP _______ Provincia ______________  

Telefono __________________ e-mail ________________ PEC ____________________________  

C.F. __________________________________ P.IVA_____________________________________  

 
� iscritta al Registro delle Imprese Italiano di ______________________ con il n. ____________, 

oppure  

� non iscritta al Registro delle Imprese Italiano  
 
facente parte dell’APEA denominata 
_______________________________________________________  
 
identificata nel portale “Green Lazio” con il numero: ________________  

 

MARCA DA 

BOLLO 

€ 16,00 

ANNULLATA 



 
E 

(se diverso)1 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _______________ 

residente nel Comune ______________________________________________________________ 

(Via/Piazza, etc.) __________________________________________________________ n°_______ 

CAP _________ Provincia ____________ Stato _________________________________________  

In qualità di Presidente del Comitato di Coordinamento dell’APEA denominata 
_______________________________________________________________________________ 

identificata nel portale “Green Lazio” con il numero: ________________________________________ 

 
CHIEDE 

La concessione di un contributo pari a ______________________Euro per la realizzazione di analisi e studi 
finalizzati all’elaborazione degli elementi organizzativi, tecnici ed economici legati alla fattibilità dell’APEA, in 
particolare finalizzati a definire il bilancio delle risorse in entrata e in uscita e il programma degli investimenti 
mirato al miglioramento di tale bilancio, da realizzare in coerenza con il Regolamento di adesione e gestione 
dell’APEA, le cui caratteristiche sono rappresentate in coerenza con il Vademecum di cui all’Allegato 1B 
all’Avviso e il cui costo (spesa Ammissibile) è pari a ________________________ Euro. 
 

DICHIARA 

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

• di essere consapevole che la concessione della Sovvenzione richiesta è subordinata alle risultanze delle 
analisi, verifiche e valutazioni effettuate dai competenti organi regionali;  

• di essere consapevole che l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 ha la facoltà prevista al 
comma 4 dell’art. 1 dell’Avviso, di includere nelle domande di pagamento relative a tale Programma le 
spese sostenute per effetto del presente Avviso.  

 
ALLEGA 

sul portale Green Lazio 

1. la Dichiarazione del soggetto richiedente circa il possesso dei requisiti redatta secondo il Modello 2;  

2. le Adesioni al Progetto da parte degli altri Soggetti Costituenti l’APEA redatte secondo il Modello 3;  

3. le caratteristiche tecniche delle analisi e studi oggetto del contributo, rappresentate in coerenza con il 
Vademecum di cui all’Allegato 1B all’Avviso e l’eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la 
valutazione (preventivi; profilo o, se già individuato il o i prestatori del o dei servizi di studio o analisi oggetto 
di contributo, i relativi curriculum vitae o company profile; etc.);  
4. (ove ricorra il caso) dichiarazioni sugli aiuti De Minimis rese dalle altre Imprese facenti parte dell’Impresa 
Unica redatta secondo il Modello 4.  
 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

                                                           
1 Il Presidente del Comitato di Coordinamento può essere il Rappresentante Legale di uno dei Soggetti Costituenti l’APEA o una 

persona fisica diversa dal Rappresentante Legale. Se il Presidente del Comitato di Coordinamento è diverso dal Rappresentante Legale 

del Soggetto Costituente l’APEA cui è demandata l’espressione del Presidente stesso, la Domanda deve essere sottoscritta da 

entrambi.   



 
Modello 2 – DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

AVVISO PUBBLICO 

SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA 

 

Da caricare sul Portale Green Lazio  
 
Spett.le  
Regione Lazio  

Direzione regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo  

 
PEC: apea@regione.lazio.legalmail.it 

 
Oggetto:  Dichiarazioni per la partecipazione all’Avviso Pubblico “SOSTEGNO ALLA 

QUALIFICAZIONE DELLE APEA”, denominata ________________________________ 
identificata nel portale “Green Lazio” con il numero: ____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________________________ il _______________ 

residente nel Comune ______________________________________________________________  

(Via/Piazza, etc.) __________________________________________________________ n°_______ 

CAP _________ Provincia ______________ Stato _______________________________________  

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente _________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________________________________________  

Via __________________________________________________________ n° _______________  

Comune ____________________________________ CAP _________ Provincia _______________ 

Telefono _______________ e-mail ___________________ PEC ____________________________ 

C.F. ____________________________________ P.IVA___________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese Italiano di ______________________ con il n. ______________, 

oppure  

non iscritta al Registro delle Imprese Italiano. 

 
 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 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 l’Impresa di cui il dichiarante è Legale Rappresentante: 
 
a. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione 
coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura 
concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare 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; 

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

c. ha restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione; 

d. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell’ordinamento giuridico 
italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 
27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento 
dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; 
(vi) tutela dell’ambiente; 

 
e inoltre in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del Richiedente: 
 
e. 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; 

f. non è destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato 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, nei confronti dei Soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e non sussistono, nei confronti dei medesimi soggetti, cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 
DICHIARA INOLTRE 

ai sensi dell’art. 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 l’impresa di cui il dichiarante è Legale Rappresentante: 

a. non opera e non prevede di andare ad operare, per effetto del Progetto, nei Settori Esclusi (v. art. 
12 dell’Avviso); 

b. rispetta i limiti previsti dal De Minimis ed in particolare che, alla data della Domanda, il Richiedente: 

� non ha richiesto o ottenuto alcun Aiuto De Minimis nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
precedenti,  



 
oppure 

� 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 tabella2

 che segue: 

Ente 
Concedente 

 

Riferimento 
normativo 

 

Data del 
provvedimento 

Importo dell’aiuto “de minimis” 

di cui 
(eventuale) 

quota 
imputabile 

all’attività di 
trasporto 
merci su 

strada per 
conto terzi Richiesto Concesso Effettivo 

       

       

       

(replicare quanto necessario) 

TOTALE     

 

c. rispetta i limiti previsti dal De Minimis ed in particolare che, alla data della Domanda, il Richiedente 

� non ha con altre Imprese alcuna delle relazioni rilevanti per la definizione di “Impresa Unica” (v. 
art. 12 dell’Avviso),  

oppure 

� ha le relazioni di seguito indicate con le Imprese riportate nella successiva tabella che pertanto 
fanno parte dell’Impresa Unica (v. art. 12 dell’Avviso), ma come verificabile dalle dichiarazioni rese 
da tali Imprese in conformità con il Modello 4, è disponibile sufficiente capienza rispetto al massimale 
De Minimis: 

 

Elenco delle imprese facenti parte  
dell’Impresa unica 

Tipo di relazione che 
determina l’inclusione 

nell’Impresa Unica 

  

  

  

(replicare quanto necessario) 
 

d. sulle medesime Spese Ammissibili a suo carico previste dal Progetto; 

� non ha ottenuto né richiesto altri Aiuti o altre agevolazioni pubbliche,  

oppure 

                                                           
2 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). 



 
� ha ottenuto e richiesto i seguenti Aiuti ed altre agevolazioni pubbliche: 

 

Ente 
Concedente 

 

Riferimento 
normativo 

 

Data del 
provvedimento 

Importo 

Spese 
oggetto 

dell’Aiuto o 
altra 

agevolazione 
pubblica 
indicata 

Richiesto Concesso Effettivo 

       

       

       

(replicare quanto necessario) 

TOTALE     

 

 

e. non ha amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni suscettibili 
di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o 
sovvenzioni pubbliche; 
 
e inoltre, viste le 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): 

f. di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 
dipendenti della Regione Lazio, 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; 

e inoltre, in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del Richiedente: 

g. di non avere 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 per lo Sviluppo Economico, le Attività 
Produttive e Lazio Creativo  

oppure 

� che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o 
coniugali con i seguenti Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, 
le Attività Produttive e Lazio Creativo: 

 

Nome __________ Cognome ________________ Rapporto di parentela ___________ 

Nome __________ Cognome ________________ Rapporto di parentela ___________ 

(replicare quanto necessario) 

SI IMPEGNA A 



 
1. consentire i controlli e gli accertamenti che la Regione Lazio e i competenti organismi riterranno 
più opportuni in ordine ai dati ed alle informazioni dichiarate e alla realizzazione delle attività oggetto 
di contributo, anche per effetto della eventuale successiva inclusione delle spese sostenute con il 
presente Avviso, nelle domande di pagamento relative al POR FESR Lazio 2014-2020; 

2. comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nella 
Domanda, nelle Dichiarazioni e nei documenti allegati, sollevando la Regione Lazio da ogni 
conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni; 

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

4. che tutte le spese oggetto di richiesta di Sovvenzione sono e saranno a prezzi di mercato e 
sostenute nei confronti di soggetti che non sono Parti Correlate rispetto alla sottoscritta; 

5. mantenere i requisiti di cui all’Articolo 5 dell’Avviso fino alla data di erogazione della Sovvenzione; 

6. realizzare le attività oggetto di contributo e presentare alla Regione Lazio la relativa 
rendicontazione e lo Studio di Fattibilità entro il 31 ottobre 2018. 

 
PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’informativa ai sensi della 
Disciplina Privacy riportata sul sito della Regione Lazio al link 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50. 

 
 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
 
  



 
Modello 3 – Adesione al Progetto da parte degli altri Soggetti Costituenti l’APEA 

 

AVVISO PUBBLICO 

SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA 

 

Spettabile 
(denominazione del Richiedente e 
sua sede legale o indirizzo PEC) 
 

Da caricare sul Portale Green Lazio  

 
Spett.le 
Regione Lazio 

Direzione Regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo  

PEC: apea@regione.lazio.legalmail.it 

 
Oggetto:  Adesione al progetto partecipante all’Avviso Pubblico “SOSTEGNO ALLA  
  QUALIFICAZIONE DELLE APEA” denominata _____________________________  

identificata nel portale “Green Lazio” con il numero: _________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _____________ 

residente nel Comune ____________________________________________________________ 

(Via/Piazza, etc.) _________________________________________________________ n°_____ 

CAP _________ Provincia ___________ Stato ________________________________________  

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente ____________________________________  

forma giuridica __________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________ n° ______________ 

Comune ____________________________________ CAP _________ Provincia _____________ 

Telefono ________________ e-mail ____________________ PEC ________________________ 

C.F. _________________________________ P.IVA____________________________________ 

� iscritta al Registro delle Imprese Italiano di ______________________ con il n. ___________,  

oppure 

� non iscritta al Registro delle Imprese Italiano. 

DICHIARA 
 



 
a. di aver preso visione e di essere consapevole di quanto previsto nelle Linee Guida per lo sviluppo 
delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) nel Lazio (DGR n. 349 del 14 luglio 2015); 

b. di aderire in qualità di Soggetto Costituente all’APEA denominata ______________________ 

_______________________ identificata nel portale “Green Lazio” con il numero: _____________ 

ed a tal fine rappresentata dal Presidente del Comitato APEA _____________________________ 

espressione del Soggetto Costituente ________________________ (richiedente); 

c. di aver preso visione e di essere consapevole di quanto previsto nel Regolamento di adesione e 
gestione dell’APEA, delle finalità e delle ulteriori informazioni e dati caricati nel portale “Green Lazio” 
con riferimento all’APEA di cui al precedente punto b; 

d. di aver preso visione e di essere consapevole delle modalità e condizioni previste dall’Avviso in 
oggetto per la concessione di un contributo al ________________ (richiedente) per la realizzazione 
di analisi e studi finalizzati all’elaborazione degli elementi organizzativi, tecnici ed economici legati 
alla fattibilità dell’APEA, in particolare finalizzati a definire il bilancio delle risorse in entrata e in uscita 
e il programma degli investimenti mirato al miglioramento di tale bilancio, da realizzare in coerenza 
con il Regolamento di adesione e gestione dell’APEA, le cui caratteristiche tecniche sono 
rappresentate in coerenza con le apposite indicazioni tecniche di cui all’Allegato 1B all’Avviso e il 
cui costo è a carico del _________________________________ (richiedente); 

e. di aderire, pertanto, al progetto da presentarsi sull’Avviso da parte del ____________________ 
(richiedente) che ne sosterrà i relativi costi, sarà beneficiario del contributo, e sarà unico titolare di 
tutti i relativi rapporti con la Regione Lazio, che è espressamente esonerata da qualsiasi 
responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra la dichiarante e il Beneficiario del contributo 
previsto dall’Avviso. 
 
 

PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’informativa ai sensi della 
Disciplina Privacy riportata sul sito della Regione Lazio al link 
 
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50. 
 
 
 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
oppure 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DICHIARANTE3 

 

  

                                                           
3 Allegare alla PEC, in caso di firma olografa, copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. 



 
Modello 4 – Dichiarazione sugli aiuti De Minimis rese dalle altre Imprese facenti 

parte dell’Impresa Unica 
 

AVVISO PUBBLICO 
SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA 

 
Da caricare sul Portale Green Lazio  

 
Spett.le 
Regione Lazio 

Direzione Regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo 
 
PEC: apea@regione.lazio.legalmail.it 

 
Oggetto:  partecipazione all’Avviso Pubblico “SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE 

APEA”, dell’Impresa Richiedente: __________________________________ con 
riferimento alla APEA denominata _____________________________________ 
identificata nel portale “Green Lazio” con il numero: _______________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _____________ 

residente nel Comune ____________________________________________________________ 

(Via/Piazza, etc.) _________________________________________________________ n°_____ 

CAP _________ Provincia ____________ Stato _______________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa _______________________________________ 

forma giuridica __________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

(Via/Piazza, etc.) _________________________________________________________ n° ____ 

Comune ____________________________________ CAP _________ Provincia _____________ 

C.F. ____________________________________ P.IVA_________________________________ 

� iscritta al Registro delle Imprese Italiano di ______________________ con il n. ___________,  

oppure 

� non iscritta al Registro delle Imprese Italiano. 

 

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” (GUUE L352 del 24.12.2013); 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 



 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 
 

che rispetta i limiti previsti dal De Minimis ed in particolare che, alla data della Domanda, l’Impresa 
dichiarante: 

� non ha richiesto o ottenuto alcun Aiuto De Minimis nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
precedenti, 

oppure 

� 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 tabella4 che segue: 

Ente 
Concedente 

 

Riferimento 
normativo 

 

Data del 
provvedi-

mento 

Importo dell’aiuto “de minimis” 

di cui 
(eventuale) 

quota 
imputabile 
all’attività 

di 
trasporto 
merci su 

strada per 
conto terzi Richiesto Concesso Effettivo 

       

       

       

(replicare quanto necessario) 

TOTALE     

 

PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’informativa ai sensi della 
Disciplina Privacy riportata sul sito della Regione Lazio al link 
 
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50. 
 
 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
oppure 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DICHIARANTE5 

                                                           
4 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). 
5 Allegare alla PEC, in caso di firma olografa, copia di un documento d’identità del firmatario in corso di validità. 



 
Modello 5 – Dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti (da produrre in fase di 

richiesta di erogazione della sovvenzione) 
 

AVVISO PUBBLICO 
SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA 

 
 
Spett.le 
Regione Lazio 

Direzione Regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo 
 
PEC: apea@regione.lazio.legalmail.it 

 
Oggetto:  Avviso Pubblico “SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA”, dell’Impresa 

Beneficiaria: _______________________________________________________ 
con riferimento alla APEA denominata __________________________________ 
identificata nel portale “Green Lazio” con il numero: ________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _____________ 

residente nel Comune ____________________________________________________________ 

(Via/Piazza, etc.) __________________________________________________________ n°____ 

CAP _________ Provincia ______________ Stato _____________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario _____________________________________ 

forma giuridica __________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ n° ___ 

Comune ____________________________________ CAP _________ Provincia _____________ 

Telefono _______________ e-mail ___________________ PEC __________________________ 

C.F. ____________________________________ P.IVA_________________________________ 

� iscritta al Registro delle Imprese Italiano di ______________________ con il n. ___________,  

oppure 

� non iscritta al Registro delle Imprese Italiano. 

 
 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 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 
 



 
 

il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 5 dell’Avviso in oggetto, già dichiarati al momento della 
presentazione della domanda. 
 

PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’informativa ai sensi della 
Disciplina Privacy riportata sul sito della Regione Lazio al link 
 
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50. 
 
 
 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
 
 
 

 
 
 
 
  



 
Modello 6 – SCHEMA DI ATTO DI IMPEGNO  

AVVISO PUBBLICO 

SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA 

 (da redigere su carta intestata del Beneficiario e da consegnare alla Regione) 

 

ATTO DI IMPEGNO 
Il sottoscritto___________________________________________________________________, 

nella sua qualità di (se legale rappresentante del Soggetto proponente indicare i dati identificativi del 

soggetto proponente) 

 

proponente l’intervento denominato: 

_______________________________________________________________________________________ 

CODICE PROGETTO_____________________ 

Premesso che 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale stabilisce disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e abroga il Regolamento (CE) n. 
1080/2006; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 integra il 
Regolamento (UE) 1303/2013; 

- l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020 è stato approvato con Decisione della 
Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

- con Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 la Commissione europea, a seguito del negoziato 
effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione 
Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n° CCI 2014IT16RFOP010 (di seguito 
POR FESR Lazio); 

- con Decisione C(2017)8227 del 7 dicembre 2017 la Commissione europea ha approvato il 
Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 a seguito delle 
modifiche apportate al PO approvate nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 16 
giugno 2017 ai sensi dell’art. 110.1 (e) del Reg. (UE) 1303/2013; 



 
- con DGR n. 205 del 6 maggio 2015 la Regione ha provveduto all’“Adozione del Programma Operativo 

POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione”; 

- nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 3 - Competitività, l’Azione 
3.1.2 – "Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi", sub-
azione: "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)"; 

- nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 4 - Energia sostenibile e 
mobilità, l’Azione 4.2.1 - "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili" sub-azione "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI";  

- con DGR n. 793 del 20/12/2016 sono state approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO) relative all’Azione 3.1.2 " Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei 
sistemi produttivi", sub-azione: "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (APEA)", che nell’ambito della priorità di investimento 3c) “sostenere la 
creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi” concorre al 
raggiungimento del risultato atteso 3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema 
produttivo”; 

- con DGR n. 342 del 21/06/2016 sono state approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO) relative all’Azione 4.2.1 "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili" sub-azione "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI", che nell’ambito della 
priorità di investimento 4b “promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
imprese” concorre al raggiungimento del risultato atteso 4.2 “Riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili”; 

- l’Avviso pubblico SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA pubblicato sul BURL___del ___, 
definisce le condizioni per il sostegno delle operazioni per l’Azione suddetta e che l’Autorità di 
Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 si riserva la possibilità di includere nelle domande di 
pagamento relative a tale Programma le spese sostenute per effetto dell’Avviso SOSTEGNO ALLA 
QUALIFICAZIONE DELLE APEA; 

- con DE la Direzione __________(competente struttura regionale) ha preso atto degli esiti della 
valutazione effettuata da______, che nella seduta del_________ ha approvato 
_____________(elenchi/graduatorie degli interventi) ammessi e del relativo contributo concesso; 

- è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi di corretta 
utilizzazione dei contributi ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da 
dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni previste dal 
POR FESR Lazio 2014-2020, dalle disposizioni attuative citate e dalla normativa comunitaria, nazionale 
e regionale di riferimento; 

- che ai sensi di quanto indicato nell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013 è 
necessario esplicitare “le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti 
specifici concernenti i prodotti e i servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario e il termine 
per l’esecuzione”; 

si impegna 

- a realizzare l’investimento secondo quanto previsto nel progetto approvato e garantire l’ottenimento 
dei risultati (prodotti e/o servizi) ivi indicati, sulla base del quadro economico e nel rispetto del 
cronoprogramma previsto;  



 
- a realizzare l’investimento nel totale rispetto delle norme applicabili, anche non espressamente 

richiamate nel presente atto di impegno nonché delle disposizioni di gestione e controllo del 
Programma; 

- ad impiegare in via esclusiva il contributo pari a ________ per la realizzazione dell’operazione 
ammessa a finanziamento; 

- a fornire i report tecnici, la documentazione e le dichiarazione di cui all’art. 8 dell’Avviso SOSTEGNO 
ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA, secondo le modalità indicate nelle disposizioni attuative, 
nell’Avviso/altro e nella normativa di riferimento; 

- a rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative regionali, statali e 
comunitarie relativo alle stesse spese ammissibili, salvo nei casi dove sia espressamente prevista la 
possibilità di cumulo; 

- (ove applicabile) a rispettare la normativa sugli appalti pubblici, a definire i propri bandi di gara sulla 
base di modelli (bandi-tipo) resi disponibili, sul proprio sito web, dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione alla data di esperimento delle procedure di appalto;  

- ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare le pari opportunità e per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, 
età o orientamento sessuale; 

- a garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 
nonché rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare; 

- a comunicare tempestivamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante l’esecuzione 
dell’intervento e riguardante i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al finanziamento; 

- a mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all’istanza di erogazione a saldo, i requisiti 
per l’accesso al contributo di cui all’art. 5 dell’Avviso SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE 
APEA; 

- a farsi carico della rendicontazione dell’intervento, in conformità alle prescrizioni derivanti dalle 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, secondo le modalità e i termini previsti dall’Avviso; 

- a sostenere le spese conformemente al diritto applicabile, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 
dell’Avviso; 

- a curare la conservazione di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per un periodo 
di 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale 
e tributaria applicabile; 

- ad assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 
transazioni relative all'operazione e ad adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari 
espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii nella gestione delle somme 
trasferite dalla Regione a titolo di sostegno; 

- a fornire ulteriore documentazione relativa al progetto eventualmente richiesta dalla Regione e/o da 
altri soggetti autorizzati dalla stessa;  

- ad applicare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell’art. 115 e dell’Allegato 
XII del Reg. (UE) 1303/13, sulla base delle specifiche tecniche riportate nel Reg. di esecuzione (UE) 
821/2014 (artt. 3, 4 e 5). Per garantire l’armonizzazione dell’identità visiva delle misure di 
informazione e comunicazione delle operazioni è stato realizzato un logo e una linea grafica omogenea 
e immediatamente riconoscibile, allo scopo di suggerire un’immediata visibilità e riconducibilità al 



 
Programma delle operazioni (Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di gestione n. G07769 del 
23/06/2015). In particolare le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario 
riconoscono il sostegno del FESR all'operazione riportando: 

a. l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. di 
esecuzione (UE) 821/2014, insieme ad un riferimento all'Unione; 

b. un riferimento al fondo che sostiene l'operazione. 

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai 

fondi: 

a. fornendo, sul suo sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in 
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione; 

b. collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito di quanto previsto alle successive 
lettere c) e d), almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi 
il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area 
d'ingresso di un edificio; 

c. esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni 
rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di 
costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi € 500.000,00; 

d. esponendo, per ogni operazione che consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento 
di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione e per la quale il sostegno pubblico complessivo 
superi € 500.000,00, entro 3 mesi dal completamento, una targa permanente o un cartellone 
pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico. La targa o il 
cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. 

- a consentire ed agevolare tutti i controlli, le verifiche in loco prima, durante e dopo  la realizzazione 
dell’intervento (fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo) da parte dei Servizi regionali, 
nazionali e comunitari competenti rendendo disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione ed il 
proprio personale tecnico-amministrativo per eventuali verifiche e controlli che gli organi preposti 
decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e gestione 
dell’operazione e del contributo concesso;  

- a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno 
che dovesse prodursi alla Regione Lazio a causa della mancata o incompleta realizzazione 
dell’operazione; 

- ad assicurare la realizzazione dell’investimento conformemente al progetto approvato, entro il 
termine del ____________; 

- a restituire entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione le somme 
eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora per il 
periodo intercorrente tra la data di notifica del provvedimento amministrativo e la restituzione. 
Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno inoltre l’applicazione di interessi 
di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione. 

 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 

 


