Allegato Dati Impresa
POR FESR CAMPANIA 2014-2020

Asse 4 “Energia sostenibile”
Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile
nelle imprese”
Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e
integrazione di fonti rinnovabili"
ll/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………,
CF ……………………………………………………
In qualità di: titolare o legale rappresentante della impresa avente

Denominazione ……………………………………………………
P. IVA ……………………………………….
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della conseguente decadenza dei benefici
di cui all’art. 75 del citato D.P.R.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Sezione A
da compilare solo da parte delle imprese che si dichiarano ASSOCIATE
1. Imprese associate direttamente all’impresa dichiarante
Ai dati delle imprese direttamente associate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per
intero i dati della catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se
più elevata), i dati delle eventuali associate delle collegate. Il totale ottenuto va riportato nel quadro
riepilogativo, e sarà sommato ai dati dell’impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di partecipazione
al capitale (o di diritti di voto, se più elevata).
NB precisare se l’associazione è a monte o a valle
n.
quota % di
fatturato
totale di
ragione sociale, codice fiscale e sede
anno di
n
occup.i
partecip. e
annuo
bilancio
legale
riferimento
in ULA
diritti voto
(ML)
(ML)
1
2
3

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Imprese collegate delle suddette imprese associate, per tutta la catena di
collegamenti (con esclusione della dichiarante)
Indicare a quale impresa è riferito il collegamento e le collegate ma non i loro dati se essi sono
già ripresi tramite consolidamento. Riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di
persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti)
n.
quota % di
fatturato
totale di
ragione sociale, codice fiscale e sede
anno di
occup.
partecip. e
annuo
bilancio
legale
riferimento
in ULA
diritti voto
(ML)
(ML)

3. Imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante)
Indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione
almeno equivalente alle percentuali di partecipazione, indicare a quale impresa è riferita
l’associazione, non si computano le associate delle associate

ragione sociale, cod. fisc. e sede legale
(e rif. all’impresa con cui è associata)

anno di n.
rif.to ULA

fattura
to
annuo
(ML)

dati in proporzione
totale
alle %
quota %
di
tot.b
bilanci partec. e
fatt.an
ilanci
diritti voto n.
o
nuo
o
ULA
(ML)
(ML)
(ML)

4. Quadro riepilogativo imprese associate all’impresa dichiarante

n.

ragione sociale

n.occ in
ULA

fattur totale
ato
di
annu bilanc
o
io
(ML) (ML)

dati in proporzione alle %
quota % di
partecip. e
diritti voto

n. ULA

fattura
tot.bila
to
ncio
annuo(
(ML)
ML)

1A
1B
1C
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione
sostitutiva

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sezione B
da compilare solo da parte delle imprese che si dichiarano COLLEGATE
1. Imprese collegate direttamente all’impresa dichiarante
Ai dati delle imprese direttamente collegate riportate nella prima delle griglie successive, vanno
sommati per intero i dati della catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di
partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate. Il totale ottenuto va
riportato nel quadro riepilogativo e sarà sommato per intero ai dati dell’impresa dichiarante.

n

ragione sociale, codice fiscale e sede legale

anno di
n.
riferim occup.
ento
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
(ML)

totale di
bilancio
(ML)

1
2

2. Imprese collegate delle suddette imprese collegate, per tutta la catena di
collegamenti (con esclusione della dichiarante)
Indicare a quale impresa è riferito il collegamento e le collegate ma non i loro dati se essi sono già
ripresi tramite consolidamento. Riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di
persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti).

ragione sociale, codice fiscale e sede legale

anno di
n.
riferim occup.
ento
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

totale di
fatturato
bilancio
annuo (ML)
(ML)

3. Imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante)
Non si computano le associate delle associate. Indicare a quale impresa è riferita l’associazione
nonché le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in
proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione

ragione sociale, cod. fisc. e sede legale
(e rif. all’impresa con cui è associata)

ann
o di
rif.t
o

n.
UL
A

fattura
to
annuo
(ML)

dati in proporzione alle
totale
%
di
quota %
bilanci partec. e
fatt.an tot.bila
o
diritti voto n.
nuo
ncio
ULA
(ML)
(ML)
(ML)

Esempio: LILLA SRL - 012541225487111 Caltanissetta - (associata a valle alla GIALLI
SRL)

4. quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa dichiarante
1

E’ possibile allegare rappresentazione grafica della struttura societaria
ragione sociale
n. occup
n.

fatturato

totale di

fonte: http://burc.regione.campania.it

in ULA

annuo (ML)

bilancio (ML)

1A
1B
1C
Totale dati da riportare nella tabella al punto 1 della
dichiarazione sostitutiva

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sezione C
da compilare solo da parte delle imprese che dichiarano relazioni di cui
all'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2012 con altre imprese
che, ai fini della individuazione dell'«impresa unica» ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Reg (UE) n.
1407/2013, l'impresa richiedente ha relazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n.
1407/2012 con le seguenti imprese:
Denominazione e codice fiscale impresa

Tipologia di relazione

Sezione D
da compilare solo da parte delle imprese che dichiarano di aver beneficiato di
aiuti deminimis
L’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle
nell’ambito del concetto di “impresa unica”, e tenuto conto di quanto previsto dal Art. 3 commi 8 e 9 del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 , non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei
due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del
citato Regolamento e di altri regolamenti de minimis anche precedentemente vigenti, per un importo
superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada
per conto terzi), in quanto nel corso del periodo sopra indicato ha beneficiato dei seguenti aiuti de
minimis:
Ente Erogante/ Atto di
concessione

Normativa
riferimento

Data
concessione

Impresa
Beneficiaria 1

Importo
concesso

Totale importo
……………………………………….…………………….
Firma
Luogo e data

1

Specificare la denominazione dell’impresa come rientra nel concetto di “impresa unica” e/o i le imprese ante fusioni/
acquisizioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

