Documento 4 – Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa – MICROIMPRESA



AVVISO PUBBLICO Progetto: “Pronto spesa e non solo….”



DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI della MICROIMPRESA




Alla Spettabile
Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7
00145 Roma




Il/la sottoscritto/a Nome                                                    Cognome                                                  _ nato/a a Comune di Nascita                                                                                  il                              residente in                                             (indicare stato di residenza)
Via                                      n°       Comune                                                             

CAP                              Provincia                                                                            



In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Richiedente

 		(denominazione	/	ragione sociale)

con sede legale in Via  	n° 	

Comune  	C.A.P.  	

Iscritta al registro delle imprese di  	con il n.  	
 
Provincia  	



Codice fiscale:  	
 Partita I.V.A.:  	



in merito alla richiesta di Sovvenzione a valere sull’Avviso: 	
DICHIARA



Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del R.G.E.,

	che l’Impresa Richiedente è definibile “IMPRESA AUTONOMA” (nota)


NOTA

Ai sensi dell’allegato 1 del RGE, si definisce IMPRESA AUTONOMA una impresa:

1.  che non ha con altre Imprese alcun legame fra quelli di seguito indicati (Imprese Collegate direttamente):

(i)	un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;

(ii)	un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

(iii)	un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

(iv)	un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

2.  che non ha con altre Imprese una delle relazioni di cui al punto 1 per il tramite di una o più altre imprese; (Imprese
Collegate indirettamente per il tramite di altre imprese)

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

4.  che – salvo quanto indicato al punto successivo – non ha con altre Imprese, che non siano Collegate ai sensi dei punti precedenti,  la seguente relazione (Imprese Associate): un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle). Non costituiscono tale relazione le partecipazioni in misura pari o superiore al 25% detenute dai seguenti soci: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (business angels) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti. Non è comunque IMPRESA AUTONOMA una impresa in cui i soggetti sopra elencati esercitino una delle relazioni di cui al punto 1, fermo restando che la relazione di cui al punto 1 (iii) si presume non esistente nei casi in cui tali soggetti non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione.

5.  che non è partecipata da Enti Pubblici che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione superiore al
25% salvo i casi di cui al punto 4.
Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa e nel rispetto di quanto previsto

dall’Allegato I del RGE,



DICHIARA



    che il Richiedente, in quanto MICROIMPRESA, ha:



- occupati (ULA) nell’ultimo esercizio pari a ……

- occupati (ULA) nel penultimo esercizio pari a ……



- fatturato dell’ultimo bilancio pari a € ……………….

- fatturato del penultimo bilancio pari a € ……………



- attivo patrimoniale dell’ultimo bilancio pari a € ………..

- attivo patrimoniale del penultimo bilancio pari a € ………..



NOTA:


Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei bilanci.
Nel caso in cui il Richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare alla Domanda, nella sezione allegati, copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati.
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.




 	, il  	/ 	/ 	




il Dichiarante

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE




N.B.: nel caso di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico da parte di un’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I. tra microimprese delocalizzate temporaneamente) la presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta, oltre che dal Legale rappresentante della microimpresa capofila, anche da ogni altro legale rappresentante della microimpresa che partecipa all’A.T.I.

