
Obiettivo tematico 3  Promuovere la competitività delle MPMI, il settore agricolo e il settore della 
 

Priorità di investimento b)  Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in 
one  

Obiettivo specifico RA 3.4  Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e medie Imprese 

Azione 3.4.1  Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del 
sistema produttivo  



 



 

Il presente documento Avviso e contiene la 
modulistica e le relative istruzioni per una corretta compilazione.  

La modulistica comprende:  

 i documenti da inviare a mezzo PEC con le modalità e nei 
Avviso: 

 la Domanda per imprese singole (modello D1),  
o in alternativa, in caso di Progetto da realizzarsi in Aggregazione Temporanea 

 la Domanda  (modello D2),  
 la Dichiarazione dei requisiti da parte delle imprese mandanti (modello D3) 

e inoltre 
 le Dichiarazioni da allegare solo nei casi previsti 

 Dichiarazione relativa al conflitto di interessi (modello D4) 
 Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Ammissibili (modello 
D5),  

 i documenti da fornire solo su richiesta di Lazio Innova
Domanda ma prima della Concessione, entro e non oltre i termini che saranno indicati da 
Lazio Innova  

 Dichiarazione sulle dimensioni di impresa (Impresa Autonoma) ((modello S1) 
 Dichiarazione sulle dimensioni di impresa (impresa che ha relazioni con altre imprese) 

(modello S2) 
 Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis (modello S3)  
 Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis delle altre imprese Impresa 

Unica (modello S4) 
 
 
 

Le Domande (D1 o D2) e la Dichiarazione dei requisiti da parte delle imprese mandanti (D3) sono 
autocomposte dal sistema GeCoWEB attivando il comando  successivamente alla 
finalizzazione del Formulario. 

(autocomposizione). 

Nel caso di Aggregazioni Temporanee il Sistema GeCoWEB allegherà alla Domanda (D2) un 
modello D3 per ogni MPMI mandataria partecipante Aggregazione Temporanea. 

Gli altri documenti NON sono autocomposti da GeCoWEB (modelli D4, D5, S1, S2, S3 e S4) e sono 
Avviso del sito www.lazioinnova.it. 



 

 

Attenzione ! Tutte le dichiarazioni devono riguardare dati e informazioni valide 
con riferimento alla data di sottoscrizione del relativo documento. 

Ogni variazione intervenuta successivamente deve essere 
tempestivamente comunicata a Lazio Innova. 

 

-mail 
infobandiimprese@lazioinnova.it.  

 

 

Tutti i documenti devono essere sottoscritti con Firma Digitale dal Legale Rappresentante della 
PMI richiedente e Beneficiaria, salvo il caso della Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis delle altre 
i Impresa Unica  (Modello S4), che deve essere sottoscritta con Firma 
Digitale dal relativo Legale Rappresentante. 

 

 

 

 

MPMI e in 
particolare Micro, Piccola o Media Impresa) e di rispettare come Impresa Unica la normativa sul 
massimale De Minimis, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci 

 

Attenzione ! Tutti i soggetti che concedono Aiuti di Stato sono obbligati a 
censire tali Aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti, che determina 

imprese risultanti nel Registro delle Imprese Italiano.  

to dal 
richiedente con le risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti e di 



applicare le conseguenze previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

 

Al fine di agevolare la compilazione da parte delle Imprese il sistema GeCoWEB prevede una 
apposita funzionalità che consente alle imprese di consultare il Registro Nazionale degli Aiuti 

colonna a sinistra della propria pagina iniziale di GeCoWEB. 

Tale funzionalità è utile alle i
introdotto da l 4 agosto 
2017 (come riformulato dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di 
conversione 28 giugno 2019, n. 58),, di riportare in nota integrativa, tra 

 

Nel successivo paragrafo 4, un apposito focus dedicato alle dimensioni di 
Impresa e al De Minimis fornisce indicazioni utili per consentire ai 
richiedenti di rilasciare consapevolmente le dichiarazioni già contenute 
nella Domanda (con relative conseguenze) e di compilare 
anticipatamente le apposite dichiarazioni che saranno richieste da Lazio 

Innova solo in caso di campionamento o comunque prima della concessione. 

 

 

 

Oltre alla Domanda, autocomposta da GeCoWEB in base al modello D1 (o D2 e alle relative 
Dichiarazioni D3 in caso di Aggregazioni Temporanee), occorre allegare alla PEC le ulteriori 
Dichiarazioni obbligatorie SOLO nei seguenti casi: 

a. la  redatto in conformità al modello D4 nel 
caso in cui il sottoscrittore della Domanda (o della Dichiarazione D3) abbia rapporti di 
parentela o affinità che generano potenziali conflitti di interessi. Qualora tale documento non 
è allegato, sottoscrivendo la Domanda (o la Dichiarazione D3) si dichiara di non avere i 
rapporti di parentela o affinità indicati nel modello D4, con le conseguenze previste dalla legge 

   

b. la n  redatto in 
conformità al modello D5 nel caso in cui il richiedente abbia richiesto o ottenuto altri Aiuti o 
finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili. Qualora tale documento non è 
allegato, sottoscrivendo la Domanda (o la Dichiarazione D3) si dichiara di non avere richiesto 
o ottenuto altri Aiuti o finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili, con le 



conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (decadenza 
 

 

I modelli S1, S2, S3 e S4 non devono essere compilati in sede di presentazione della Domanda. 
Devono essere utilizzati per fornire a Lazio Innova le informazioni necessarie a verificare quanto 
dichiarato in sede di presentazione della Domanda, in relazione alla dimensione di impresa e al De 
Minimis, a seguito del campionamento delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 
28/12/2000, come ivi stabilito, o comunque prima della concessione. 

La richiesta di Lazio Innova specificherà quali documenti fornire e i termini entro cui produrli. Il 
mancato invio della documentazione richiesta impedisce il perfezionamento della concessione 
del Aiuto. Lazio Innova si riserva comunque di richiedere integrazioni sulla documentazione 
presentata.  

Tali informazioni sono piuttosto complesse1 in quanto il perimetro delle imprese socie e partecipate 
Impresa Unica, rilevante per il rispetto del massimale di Aiuti De Minimis, non coincide con 

patrimoniale e addetti, in termini di ULA) per la verifica della dimensione di impresa in base alla 
definizione di MPMI.  

Nel successivo paragrafo 4 si forniscono quindi alcune informazioni utili per la corretta compilazione 
dei modelli S1, S2, S3 e S4.  

 

Relazioni rilevanti con altre Imprese 

                                                 
1 La Commissione Europea ha indetto una consultazione pubblica per rivedere la definizione di PMI e quasi tutti i circa 
duemila partecipanti hanno sottolineato come quella attuale sia troppo complicata. 



Sia con riferimento alla dimensione di Impresa, sia con riferimento al De Minimis, non è sufficiente 
fare riferimento alla sola impresa richiedente, ma è necessario fare riferimento anche alle altre 
imprese che, al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del 
requisito, hanno con essa  

RGE e al Reg. De Minimis, sono 
classificate come segue: 

1. relazioni  fra imprese (IMPRESE COLLEGATE direttamente): 

 
 

  o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
 

 
e in virtù di una clausola dello statuto di 

  

 

azionist  

2. 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. 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 

ricomprese nella stessa divisione della classificazione 
delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si 

(anche una sola delle due). (IMPRESE COLLEGATE indirettamente, per il tramite di persone 
fisiche) 

4. 

2  

                                                 
2  

 



3

 

Il richiedente che, al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica 
del requisito,  con altre imprese è definito Impresa Autonoma. 
Questa deve compilare un modulo più semplice per quanto riguarda la dimensione di impresa 
(modello S1) e deve compilare solo il modello S3 per quanto riguarda gli Aiuti De Minimis. 

 

Attenzione ! Le relazioni rilevanti ai fini delle verifiche della dimensione di 
Impresa non coincidono con quelle rilevanti ai fini delle verifiche 
relative al De Minimis. 

 

Il perimetro di riferimento per la verifica della dimensione di Impresa  

Comprende tutte le relazioni sopra indicate e di seguito riportate: 

 Imprese Collegate direttamente (punto 1) 

 Imprese Collegate indirettamente per il tramite altre Imprese (punto 2) 

 Imprese Collegate indirettamente per il tramite di persone fisiche (punto 3) 

 Imprese Associate (punto 4) 

Rileva inoltre la presenza di Enti Pubblici con partecipazioni, anche congiunte, superiori al 25%. 

 

Il perimetro di riferimento per le verifiche relative agli Aiuti De Minimis 

In  

 imprese collegate direttamente (punto 1) 

 Imprese collegate indirettamente, ma solo per il tramite di altre Imprese (punto 2). 

Sono rilevanti gli Aiuti De Minimis richiesti o ottenuti dalle Imprese rientranti nel perimetro 
 

 

A titolo meramente esemplificativo, è rappresentato di seguito graficamente un esempio di gruppo 
societario in cui i perimetri rilevanti per la verifica della dimensione di impresa e del rispetto dei limiti 
degli Aiuti De Minimis non coincidono. 

 

ESEMPIO ILLUSTRATO 

                                                 
3  Sono fatte salve le eccezioni  



Fermi restando i maggiori dettagli forniti dalla normativa applicabile e dalle definizioni attinenti e pur non 
potendo rappresentare in modo esaustivo le tante differenti situazioni in cui si possono trovare le singole 
Imprese richiedenti Impresa Unica e il perimetro 
delle Imprese Collegate e delle Imprese Associate non coincidono:  

 
Per la verifica del rispetto del De Minimis Impresa Unica, rappresentato graficamente come 

 

Per determinare la Dimensione di Impresa (Micro, Piccola o Media) vanno invece sommati (o consolidati) i dati rilevanti (addetti, in termini 
di ULA, fatturato e att  
1. Impresa Unica, in quanto sono Imprese Collegate, ossia Imprese controllate o controllanti, direttamente 

o indirettamente tramite altre Imprese;  
2. altre Imprese Collegate ossia Imprese controllate o controllanti indirettamente, tramite persone fisiche 

Impresa Unica; 
3. Imprese Associate richiedente e alle sue Imprese Collegate, nonché Imprese Collegate con le Imprese Associate; in 

Impresa Associata (e non rilevano le Imprese a 
lei associate).  

Ovviamente non vanno sommati i dati di bilancio delle imprese che dovessero già essere rappresentati in un bilancio consolidato4.  

                                                 
4 

ati delle 

bilancio consolidato comprendesse già i dati delle Imprese G e I). 



 

Si precisa che  nella misura in cui i due perimetri di riferimento coincidono  le informazioni indicate 
nei diversi Documenti dovranno es
medesimo Documento o nei diversi Documenti dovranno risultare fra loro non contrastanti.  

Attenzione ! Il perimetro di riferimento è quello in essere alla data di 
sottoscrizione del relativo documento e, successivamente, alla data 
di verifica del requisito, anche se i dati da considerare possono 
riguardare il passato. 

Questo significa che in caso di operazioni societarie straordinarie 
(acquisizioni), si devono considerare i dati di bilancio e gli Aiuti De 
Minimis delle imprese con cui si è stabilita una nuova relazione 
rilevante e non si devono considerare quelli delle imprese con cui è 
invece cessata una precedente relazione rilevante. 

 

Quali modelli utilizzare 

I modelli S1 e S2 riguardano le informazioni rilevanti per verificare il requisito di MPMI e la 
dimensione di impresa (micro, piccola o media) mentre i modelli S3 e S4 riguardano le informazioni 
riguardanti il rispetto del massimale per gli Aiuti De Minimis concessi ad un Impresa Unica 

 

Il , più semplice, è dedicato alle Imprese Autonome, ossia quelle che, al momento della 
dichiarazione, 
elencate nel primo paragrafo), che deve essere opportunamente compilato con i dati dimensionali 
(addetti, in termini di ULA, fatturato e attivo patrimoniale) della sola MPMI richiedente, e quindi 
essere sottoscritto con Firma Digitale dal suo Legale Rappresentante. 

Il  è dedicato alle Imprese che, al momento della dichiarazione, hanno anche solo una 
 tra quelle puntualmente elencate nel primo paragrafo e 

riportate nel modello stesso (Impresa non Autonoma).  

Il modello S2 deve essere opportunamente compilato con i dati dimensionali (fatturato, attivo 
patrimoniale e addetti, in termini di ULA

imprese e la natura della relazione, e quindi essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale 
Rappresentante della MPMI richiedente. 

Nel  vanno riportate le informazioni sugli Aiuti De Minimis eventualmente richiesti o 
ottenuti dal richiedente  (Collegate 
direttamente e indirettamente per il tramite di altre Imprese), e quindi essere sottoscritto con Firma 
Digitale dal Legale Rappresentante impresa richiedente. 

Nel  vanno riportate le informazioni sugli Aiuti De Minimis eventualmente richiesti o 
ottenuti da ogni impresa, diversa dal richiedente, (Collegate 
direttamente e indirettamente per il tramite di altre imprese) e, opportunamente compilato, deve 



essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante impresa che rilascia la 
dichiarazione. Il totale dichiarato da ogni altra impresa deve essere riportato nel modello S3.   

Il modello S4 non va quindi prodotto nel caso in cui il richiedente possa dichiarare direttamente i 

n. 127 del 9 aprile 1991 e anche nei casi di esonero o esclusione di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 
127 del 9 aprile 1991. 

Attenzione ! È obbligo del richiedente segnalare eventuali variazioni intervenute 
rispetto alla data di rilascio delle dichiarazioni.  

 

Dati relativi alla dimensione di Impresa 

richiedente si 
aggiungono:  

1. per intero, i dati dimensionali relativi alle Imprese Collegate, direttamente e indirettamente, 
anche tramite persone fisiche,  

2. in proporzione alla partecipazione, i dati dimensionali delle Imprese Associate, a cui 
preventivamente sommare per intero i dati delle loro Imprese Collegate, ma non quelli delle 
loro Imprese Associate. 

Se è disponibile il bilancio consolidato, si considerano i dati in esso indicati e, pertanto, non si 
prendono ulteriormente in considerazione i dati delle imprese rientranti nel perimetro di 
consolidamento utilizzato in tale bilancio.  

o. Tuttavia si richiede di fornire anche i dati riferiti al 
penultimo bilancio, in quanto in caso di superamento   dei livelli soglia 
dei dati dimensionali previsti dal RGE, tale superamento è preso in considerazione solo se 
mantenuto per due esercizi. 

 

Dati relativi agli Aiuti De Minimis 

Aiuto De Minimis richiesto o ottenuto non sia in forma di contributo a fondo perduto (ad 
Aiuto De Minimis da indicare è la 

 (e che comunque è censito nel Registro Nazionale degli Aiuti 
GeCoWEB). 

 

Si precisa infine che: 

1. per Aiuto De Minimis Aiuto che è stato concesso, anche 
se non erogato o solo parzialmente erogato; 

2. per Aiuto De Minimis Aiuto di cui è stato erogato il saldo. 



inferiore al concesso, in quanto fa emergere una capienza del massimale De Minimis che 
potrebbe essere registrata in ritardo nel Registro Nazionale degli Aiuti ma che Lazio Innova, 

Aiuto, può riconoscere.    

parziali (anticipazioni o SAL), ma solo 

a quello concesso. 

Si precisa che gli Aiuti in De Minimis concessi da amministrazioni non soggette alla legislazione 
italiana (ad esempio ad una impresa estera controllata dal richiedente) non vanno considerati e che 

 

Si raccomanda di utilizzare la funzionalità resa disponibile da GeCoWEB  per la consultazione del 
Registro Nazionale degli Aiuti.



 
Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00198 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 

 

Oggetto: Domanda n. identificativo GeCoWEB «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» 
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 Libero Professionista richiedente / Legale Rappresentante del richiedente «RAGIONESOCIALE»   

 

CHIEDE 

Aiuto Avviso, per la realizzazione del Progetto «NPROTOCDOMANDA» definito 
in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati; 

DICHIARA 

- Avviso; 

- e risultanze 

della Direzione Regionale 

- che la documentazione allegata al Formulario, in coerenza con le istruzioni per la compilazione del 
Formulario , è conforme 

 

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 
consapevole altresì che, decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che richiedente:  

a.  

b.  

c. 
 

d.  



 nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, non avere perso più della metà 
del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle 
perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi 
propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale 
sottoscritto; 

 nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità 
illimitata per i debiti della società, non avere perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti 
della società, a causa di perdite cumulate; 

 non essere oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste per 
l'apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

 non avere ricevuto un Aiuto per il salvataggio, salvo il caso che sia stato rimborsato il finanziamento 
pubblico, o sia stata revocata la garanzia pubblica sul finanziamento pubblico ivi previsto. 

e. 

 
 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-
associazioni previste dallo stesso art., n

-
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipaz

 
 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  
 false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
 

europee; 
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

 
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

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;  
 

amministrazione; 

f. 

 

g. 

 

h. 

 



i.  

j. 
 

k. 

 

l. 

 

m. 

 

n. 

 

o. 

 

p. 

 

q. 

 

 
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 
consapevole altresì che, decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

a. 
 

b. 



 

c. 

 

d. 

 

e. 

 

f. 

 

 

a. 
 

b. 
 

c. 

 

        Modello S1     Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Impresa Autonoma) 
Modello S2     Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Impresa che ha relazioni con altre 

Imprese) 
Modello S3  Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis  
Modello S4  Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis d

Unica 

a. 
 

b. 

 

c.  

PRENDE ATTO 
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ALLEGA, ove necessario 

  Dichiarazione relativa a potenziali conflitti di interessi resa in conformità al modello D4 Allegato 
 

 Dichiarazione relativa al cumulo degli Aiuti o finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili resa 
in conformità al modello D5 A  

 

«Legale_Sottoscritto» 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE  



 
Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00198 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 

 

Oggetto: Domanda n. identificativo GeCoWEB «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» 
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 libero professionista richiedente / Legale Rappresentante del richiedente «RAGIONESOCIALE» 
. 

CHIEDE 

Aiuto Avviso, per la realizzazione del Progetto «NPROTOCDOMANDA» definito 
in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati; 

DICHIARA 

- Avviso; 

- tanze 

della Direzione Regionale 

- che la documentazione allegata al Formulario, in coerenza con le istruzioni per la compilazione del 
Formulario GeCoWE , è conforme 

 

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 
consapevole altresì che, decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che  richiedente:  

a.  

b.  

c. 
 

d.  



 nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, non avere perso più della metà 
del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle 
perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi 
propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale 
sottoscritto; 

 nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità 
illimitata per i debiti della società, non avere perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti 
della società, a causa di perdite cumulate; 

 non essere oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste per 
l'apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

 non avere ricevuto un Aiuto per il salvataggio, salvo il caso che sia stato rimborsato il finanziamento 
pubblico, o sia stata revocata la garanzia pubblica sul finanziamento pubblico ivi previsto, 

 non avere ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed essere ancora soggetta al piano di ristrutturazione 
ivi previsto. 

e. 

 
 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-

-quater del D.P.R. 23 genna

 
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-  
 false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
 

europee; 
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

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 

o 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;  

 ncapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

f. 

 

g. 

 

h. 



 

i.  

j. 
 

k. 

 

l. 

 

m. 

 

n. 

 

o. 

 

p. 

 

q. 

 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole altresì che, resa sopra indicata decadrà dai 
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

a. 
 



b. 

 

c. 

 

d. 

 

e. 

 

f. 

 

SI IMPEGNA A 

 

 
 

 
 

 

 

        Modello S1     Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Impresa Autonoma) 
Modello S2     Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Impresa che ha relazioni con altre 

Imprese) 
Modello S3  Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis  
Modello S4  

Unica 

d. 
 

e. 

 



f.  

g. 

 

h. 

 

 

PRENDE ATTO 

6  

 

 

ALLEGA, ove necessario 

  Dichiarazione relativa a potenziali conflitti di interessi resa in conformità al modello D4 Allegato 
 

 Dichiarazione relativa al cumulo degli Aiuti o finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili resa 
in conformità al modello D5 A vviso 

 

«Legale_Sottoscritto» 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE  



 
Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00198 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 

 

Oggetto: Domanda n. identificativo GeCoWEB «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» 
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 libero professionista richiedente / Legale Rappresentante del richiedente «RAGIONESOCIALE»   

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consa
consapevole altresì che, decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che  richiedente:  

a.  

b.  

c. 
 

d.  
 nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, non avere perso più della metà 

del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle 
perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi 
propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale 
sottoscritto; 

 nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità 
illimitata per i debiti della società, non avere perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti 
della società, a causa di perdite cumulate; 

 non essere oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste per 
l'apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

 non avere ricevuto un Aiuto per il salvataggio, salvo il caso che sia stato rimborsato il finanziamento 
pubblico, o sia stata revocata la garanzia pubblica sul finanziamento pubblico ivi previsto, 

 non avere ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed essere ancora soggetta al piano di ristrutturazione 
ivi previsto. 



e. 

 

 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-

 74 del 
-

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- le; 
 false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
 

europee; 
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

 
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

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;  
 

amministrazione; 

f. 

 

g. 

 

h. 

 

i.  

j. 
 

k. 

 

l. 

 



m. 

 

n. 

 

o. 

 

p. 

 

q. 

 

 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

, 
consapevole altresì che, decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

a. 
 

b. 

 

c. 

 

d. 

 



e. 

 

f. 

 

SI IMPEGNA A 

a. 
 

b. 
 

c. 

 

        Modello S1     Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Impresa Autonoma) 
Modello S2     Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Impresa che ha relazioni con altre 

Imprese) 
Modello S3  Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis  
Modello S4  

Unica 

d. 
 

e. 

 

f.  

CONFERISCE 

 

a. 

 

b. 

 



PRENDE ATTO 

6  

 

ALLEGA, ove necessario 

  Dichiarazione relativa a potenzia
 

 Dichiarazione relativa al cumulo degli Aiuti o finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili resa 
 

 

«Legale_Sottoscritto» 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE  



Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00198 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 

 

Oggetto: Dichiarazione sui potenziali conflitti di interessi relativi al Progetto n. id. Formulario _________ 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

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

 in qualità di libero professionista, oppure 

  
 

(denominazione legale della persona giuridica) 

       con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

VISTI 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 sposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazi  e ss.mm.ii., in particolare, 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 amministrativ  e ss.mm.ii.; 

 la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2017 n. zione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 
2017-  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

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 Cultura e Politiche giovanili e di Lazio Innova S.p.A.  

Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________ 

Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________ 

 (replicare quanto necessario) 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE



 
Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00198 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 

 
Oggetto: Dichiarazione sugli altri Aiuti relativi al Progetto n. identificativo Formulario _________ 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

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

 in qualità di libero professionista, oppure 

 a:  
 

(denominazione legale della persona giuridica) 

       con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso d

consapevole altresì che, decadrà dai 
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento 

 

Ente 
Concedente 

Riferimento 
normativo 

Data del 
provvedimento 

 
 

 

Piano di 
Investimento o 

Attività incluso nel 
Progetto 

presentato, cui 
fanno riferimento 
le Spese oggetto 

 

Richiesto Concesso Effettivo  

       
       
       
TOTALE     
(ampliare quanto necessario) 



 
NOTA per la compilazione della tabella 

 
 

iuti 
in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo). 

 
non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); indicare 

 
 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE



  
Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00198 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 

 
Oggetto: Dichiarazione sulla dimensione di impresa relativa al Progetto n. identificativo Formulario _________  

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

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

 in qualità di libero professionista, oppure 

  
 

(denominazione legale della persona giuridica) 

       con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

Nel rispetto di quant ,  

 

DICHIARA 

 alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento,
 

 

Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa e nel rispetto 

RGE,  

DICHIARA 

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

 ha  

  

  

  

  

 



  

  

 

 
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 
al Formulario, 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  

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE



Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00198 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 

 
Oggetto: Dichiarazione sulla dimensione di impresa relativa al Progetto n. identificativo Formulario 

_________  

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

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

 in qualità di libero professionista, oppure 

  
 

(denominazione legale della persona giuridica) 

       con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

 

 

DICHIARA 

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

 

 
Nominativo e codice fiscale 

 
Impresa / Ente Pubblico / Altro Soggetto 

 
Descrizione  

della  
relazione intercorrente  

Inclusa nel 
Bilancio 

consolidato 
di: 

   
   
   
   

(Ampliare quanto necessario) 
 



RGE,  

 

DICHIARA 

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento, le informazioni necessarie per 

la verifica delle dimensioni di Impresa sono quelle indicate nelle seguenti tabelle: 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
NOTA per la compilazione della tabella 1 
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 
al Formulario, 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  
In caso sia disponibile il Bilancio Consolidato (D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), riportare i dati del Bilancio Consolidato e 
non compilare le tabelle con i dati relativi alle Imprese consolidate.  
 

 

Impresa  

Occupati (ULA) 
 

Attivo patrimoniale Fatturato % 
Parte
-cipa-
zione 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

        
        
        
        

(Ampliare quanto necessario) 
 
NOTA per la compilazione della tabella 2 
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 
al Formulario, 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.  
Non riportare i dati delle Imprese incluse nel Bilancio Consolidato che comprende il richiedente. 
 



 

 

Impresa  

Occupati (ULA) 
 

Attivo patrimoniale Fatturato % 
Parte
-cipa-
zione 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

        
        
        

(Ampliare quanto necessario) 
 
NOTA per la compilazione della tabella 3 
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 
al Formulario, 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.  
Non riportare i dati delle Imprese incluse nel Bilancio Consolidato che comprende il richiedente. 
 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE



 
Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00198 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 
 

 
Oggetto: Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis relativa al Progetto n. identificativo Formulario __________  

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

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

 in qualità di libero professionista, oppure 

  
 

(denominazione legale della persona giuridica) 

       con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere decadrà dai 
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

Ente Concedente 
Riferimento 
normativo 

Data del 
provvedi-

mento 

 
 

(nota) 
 

di cui (eventuale) 
quota imputabile 

trasporto merci su 
strada per conto 

terzi 
Richiesto Concesso  Effettivo  

       
       
       
(ampliare quanto necessario) 

 
 TOTALE 

    

 
NOTA per la compilazione della tabella; 

 
In caso di scissione indicare,  

in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo). 
 

ttivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso). 
 

inoltre, DICHIARA 

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

 

 
 

 
 

 
 

Riferimento tipo di 
relazione 

indicato nella  
precedente nota  

  
  
  

(ampliare quanto necessario) 
 

ALLEGA,  
per ognuna delle imprese indicate nella Tabella 2 

 
la dichiarazione rilasciata dal rispettivo Legale Rappresentante secondo il modello S4. 
 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE



 

Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00198 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 

 

Oggetto: Dichiarazione presentata 
richiedente:  ______________________ 

   

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

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

 in qualità di libero professionista, oppure 

 in qualità di Legale  
 

(denominazione legale della persona giuridica) 

       con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

 

Codice fiscale:  

Partita IVA:  

PEC:  

e-mail:  

Telefono:  

 
 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

e 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  

 
 

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

 

Ente 
Concedente 

Riferimento 
normativo 

Data del 
provvedi-

mento 

 
 

(nota) 
 

di cui 
(eventuale) 

quota 
imputabile 

trasporto merci 
su strada per 

conto terzi 

Richiesto Concesso  Effettivo  

       
       
       
(ampliare quanto necessario) 

 TOTALE     
 
NOTA per la compilazione della tabella; 

 in caso di Aiuto in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie
 

  

 
gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo); 

  richiesto; 

 
 

 
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

 

 


