
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 

Direzione Sviluppo Economico 

 

 

 

 

1 
 

 

ALLEGATO 1.B  

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA DEI DATI SOCIETARI 

 SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL DPR N. 445/2000  

SOTTOSCRITTA DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

_____________________________ prov. _____ il ___________________ residente a 

________________________ prov. ______ in via_________________________________ 

n._________ in qualità di Legale Rappresentante della società 

____________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000; 

 
D I C H I A R A 

• che la società ________________________________________ forma giuridica 

__________ è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________ (___) codice fiscale/partita IVA numero 

________________________ dal _____________ numero iscrizione R.E.A. 

_________________ codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) 

_____________ descrizione attività_________________________ costituita in data 

______________ con scadenza in data_______________ capitale sociale 

___________________________interamente versato/versato per _______________ 

sede legale in ________________________________________ Via 

_____________________________ n. _____ cap ___________ telefono 

_____________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________  Casella di Posta Elettronica Certificata 

(PEC) _____________________________;  
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• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica 

ed in particolare: 

Cognome Nome Codice Fiscale Carica Sociale 
Data di nomina e 

di scadenza 
Luogo e data 

di nascita 

      

      

      

 

• che i Soci della società proponente e/o i titolari di diritti su quote e azioni sono: 

Cognome Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita Proprietà 

     

     

     

 

• che le Società facenti parte della società proponente e/o titolari di diritti su quote e 

azioni sono: 

Società Sede legale C.F. e P.I. Proprietà 

       

    

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

• che le sedi secondarie sono:  
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• che la società non si trova in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono 

definite all’art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;  

• che la società è costituita da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della 

domanda di ammissione alle agevolazioni; 

 

DICHIARA altresì 
 

Ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza dell’impresa, ai sensi di 

quanto in allegato 1 al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato in GUUE 

L 187 del 26 giugno 2014, che l’impresa è:  

 Micro Impresa; 

 Piccola Impresa; 

 Media Impresa. 

    DICHIARA inoltre 

 
 che l’impresa rappresentata è un’impresa AUTONOMA così come definita in allegato 1 al 

Reg. 651/2014. 

 che l’impresa rappresentata è un’impresa COLLEGATA con altra impresa facente parte 

dell'insieme delle imprese costituenti l'impresa unica, così come definita dal Regolamento UE n. 

1407/2013. 

PRESO ATTO 
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” pubblicato nella 

G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352 

 

DICHIARA 
 

che l’impresa singola o congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a 

monte e a valle nell’ambito del concetto di “impresa unica”1 e tenuto conto di quanto previsto 

 
1Ai sensi dell’Art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013 per Impresa Unica s’intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle 
relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di 
un’altra impresa; 
c)un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure 
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dal Art. 3 comma 8 del Regolamento UE 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 Regolamento (UE) n. 1407/2013 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: 

 
» l’impresa richiedente: 

 
 

 non ha beneficiato di aiuti pubblici in de minimis    
 
 

 oppure   
 
    

 ha beneficiato dei seguenti aiuti in de minimis: 

 
Ente Erogante Normativa di riferimento Data concessione Importo 

    

    

    

    

 
» l’impresa richiedente  

 

 non è stata interessata a far data dal 1° gennaio 2012 da operazioni di fusione o 

acquisizione né ha acquisito la proprietà di rami d’azienda (ai sensi del art.3(8) del 

Regolamento UE 1407/2013); 

 
 risulta intestataria dei seguenti “de minimis” in ragione di operazioni di fusione o 

acquisizione di azienda o di ramo d’azienda proprietà di rami d’azienda: 

 

 

 

 
in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d)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. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono 
anch’esse considerate un’impresa unica. 
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Denominazione, CF e 
P.IVA dell’impresa ante 
fusione/acquisizione 

Ente 
Erogante 

Normativa di 
riferimento 

Data concessione Importo 

     

     

     

 
 

DICHIARA, infine 
 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Roma Capitale ulteriori contributi/agevolazioni 

che saranno eventualmente concessi all'impresa; 

• di essere in regola con la normativa antimafia; 

• che non sussistono nei propri confronti ed a carico della società     

_________________________ provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di 

sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 D.lgs. 159/2011 e ss.ii.mm.; 

• che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei 

carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di 

liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali; 

• che la società non è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni 

pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; 

• che la società ha restituito eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stato disposto 

un ordine di recupero; 

• di essere in possesso di uno dei seguenti documenti: 

 

»  copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi; 

»  [per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio] copia delle ultime tre 

dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, 

corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative 

vigenti; 

»  [per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano 

ancora chiuso il primo bilancio] situazione economica e patrimoniale del periodo. 
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• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Si allega: 

a. copia del documento di identità. 

 

 

 
Data _________________                                    Firma Legale Rappresentante ________________ 

 
 

Avvertenze: Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure 
sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per 
la regolarizzazione o completamento. Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000). 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati a Roma 
Capitale saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE.Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici.Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale.L’Interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE.L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UEè 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo www.comune.roma.it.I 
dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare 
sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente. 


