
Modello 4 

INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

SOTTO ALLEGATA 
(pagina da eliminare dopo la compilazione) 

 

- SBARRARE senza eliminare le tabelle da non compilare; 

-L’ANNO DI RIFERIMENTO DEVE ESSERE QUELLO RELATIVO ALL’ULTIMO 

BILANCIO APPROVATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

(data DdS). 

 

PER LE TABELLE PROCEDERE COME SEGUE: 

 

 Tabella 1: INSERIRE i dati della sola impresa proponente (ULA, fatturato, totale bilancio); 

 

Tabella 2: INSERIRE i dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o 

a valle del soggetto proponente. Nel caso in cui la qualifica di impresa sia “collegata”, i dati devono 

essere riportati interamente nella penultima tabella e sommati ai precedenti; nel caso in cui la qualifica 

di impresa sia “associata”, riportare i suddetti dati in proporzione alla percentuale di partecipazione e 

sommarli ai precedenti.  

Per la definizione di imprese associate e collegate si rinvia all’Allegato I del Reg.(CE) 702/2014 

della Commissione. 

 

Tabella 3: INSERIRE i dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o 

collegate immediatamente a monte o a valle della proponente.  

Tali dati, nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:  

a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati 

ai precedenti; 

b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla percentuale di 

partecipazione e sommati ai precedenti. 

 

nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:  

a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla percentuale di 

partecipazione e sommati ai precedenti; 

b) in un’impresa associata NON devono essere riportati. 

 

Tabella 4: INSERIRE i dati relativi alle partecipazioni che l’impresa proponente detiene in altre 

società attraverso i propri soci. In questo caso dovranno indicarsi i singoli soci detentori di quote in 

altre società e per ciascuna di queste le informazioni sul fatturato, ULA, codice Ateco, totale attivo e 

percentuale del fatturato realizzato nei confronti della proponente e/o dalla proponente verso ciascuna 

società. 

Secondo quanto previsto dalla normativa, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa 

tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono congiuntamente, a patto che 

esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati 

contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a 

valle del mercato in questione (verifica del codice ATECO). Al riguardo si precisa che, affinché si 

possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le 

seguenti condizioni:  

 

a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe 

le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il 

controllo (>50%) in base alla vigente normativa nazionale;  
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b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione 

delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del 

totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data 

di sottoscrizione della domanda di agevolazione. 

 

Tabella 5: INSERIRE i dati delle tabelle precedenti, sommandoli.  

 

Tabella 6: in considerazione dei dati di cui alla tabella 5 è necessario indicare la dimensione di 

impresa in cui il soggetto proponente va inquadrato.  
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Modello 4  

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 

AZIONE 3 – IMPRENDITORIALITÀ 

INTERVENTO 3.3 -  SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DI 

ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ PARAMETRI DIMENSIONALI 

( Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto a _________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ il _____________________________ 

Cod. Fiscale______________________________________________________________________ 

residente a ____________________________ via _________________________________n_____,  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in qualità di 

titolare/rappresentante legale dell’impresa ________________________________con sede legale in 

___________________via _______________________n.___________________ 

 Visto l’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014, del 24 giugno 2014 “Definizione di microimprese, piccole e medie 

imprese”  

 considerato che l’Avviso pubblico Azione 3 – Imprenditorialità – INTERVENTO 3.3 -  Sostegno agli 

investimenti nello sviluppo di attività extra agricole è riservato ai beneficiari che per dimensione rientrano 

nella definizione di microimpresa; 

DICHIARA 

che le informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa contenute nelle successive 

tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono veritiere e corrette. 

 

 Tabella 1 

Dati relativi alla sola impresa proponente_______________________________ 
Periodo di riferimento (ULTIMO BILANCIO APPROVATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA): anno ______________ 
Occupati (ULA) – inserire il numero 

con 2 decimali 
Fatturato € Totale di bilancio € 

   

 

  Tabella 2 

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del 

soggetto proponente 

Nome Impresa 
Percentuale di 

partecipazione 

Qualifica di 

impresa 

(associata o 

collegata) 

Occupati (ULA) 

– inserire il 

numero con 2 

decimali 

Fatturato € Totale di bilancio € 

      

      
Tali dati, nel caso in cui la qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima 

schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla 

percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti. 
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 Tabella 3 

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte 

o a valle 
Impresa Percentuale di 

partecipazione 

Impresa alla 

quale è associata 

o collegata 

Occupati (ULA) – 

inserire il numero 

con 2 decimali 

Fatturato € Totale di bilancio € 

      

      
Tali dati, nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:  

c) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; 

d) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla percentuale di partecipazione e sommati 

ai precedenti. 

nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:  

c) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla percentuale di partecipazione e sommati 

ai precedenti; 

d) in un’impresa associata NON devono essere riportati. 

 

Tabella 4 -Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese 
Denominazione 

impresa 

Partita IVA o 

Codice Fiscale 

Codice 

Ateco 

Occupati 

ULA – 

inserire 

il 

numero 

con 2 

decimali 

Fatturat

o in € 

Totale di 

bilancio in 

€ 

% del 

Fatturato 

dall’impre

sa 

proponent

e vs l’altra 

impresa 

% Fatturato 

altra 

impresa 

verso 

l’impresa 

proponente 

Elenco soci e 

percentuale di 

partecipazione 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Tali dati, nel caso in cui la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata 

e sommati ai precedenti qualora si verifichino le condizioni che seguono. 

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che 

agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione 

o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle 

del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, 

debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:  

a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, 

congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo (>50%) in base alla 

vigente normativa nazionale;  

b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività 

economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito 

all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. 

 

Tabella riepilogativa 

Tabella 5 

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei 

soci – 

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno _____ 
Occupati (ULA) – inserire il numero 

con 2 decimali 

Fatturato Totale di bilancio 

   

In tale tabella confluiscono i dati aggregati delle tabelle precedenti.  
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Pertanto, l’impresa proponente si trova nella seguente situazione: 

Tabella 6 

 Impresa autonoma In tal caso i dati riportati nella tabella 5 risultano 

dai soli conti dell'impresa richiedente. 

 Impresa associata In tali casi i dati riportati nella tabella 5 risultano 

dalla somma dei dati indicati nelle tabelle n. 1,2,3 

e 4.  Impresa collegata 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione della Nota Informativa sul trattamento 

dei dati personali resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

Data ________________     Firma leggibile del dichiarante (**)____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avvertenze 

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il soggetto competente a ricevere 

la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o il 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, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

 


