
POR-FESR 2014-2020 
 

Asse 3 Competitività e attrattività del sistema produttivo 
 

Azione 3.3.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 

 
 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

 
Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Economie della 
conoscenza, del lavoro e 
dell'impresa 
Servizio Qualificazione delle imprese 
Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna 

 
MARCA DA BOLLO 

 
(euro 16,00) 

 
da applicare sull'originale 

 
 

      Codice Marca da Bollo: _____________________ 
 

      Data emissione Marca da Bollo: _______________ 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE  

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 
del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi 

attesta il falso) 

Il/La sottoscritto/a __________ nato/a a ________ in data _________ residente in ___________ n° ____ c.a.p. ________ 

Comune ____________________ Prov. ____ Codice fiscale __________________ 

In qualità di: 

□ legale rappresentante  

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata alla presente domanda 

 
CHIEDE 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal bando attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR 

FESR 2014/2020 approvato con la Delibera di Giunta n. _____ del ___________. 

 

A TALE FINE DICHIARA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE 
 
 che il soggetto proponente il progetto è il seguente: 
   
Denominazione/Ragione sociale   ________________________ 

Forma giuridica    ________________________ 

Indirizzo sede legale    ________________________  

c.a.p.     ________________________  

Comune     ________________________ 

Provincia    ________________________ 

Codice fiscale     ________________________ 

Partita IVA     ________________________ 

Telefono sede legale    ________________________ 

Email      ________________________ 

Pec      ________________________ 

Ateco 2007 primario   ________________________ 

Ateco 2007 S3 primario o secondario ________________________ 

         

 che il soggetto proponente è un’impresa: 
 

- regolarmente costituita; 

- iscritta: 

o nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________ 

dalla data del __________; 

o nel REA presso la CCIAA di _____________ col numero _______________ dalla data del __________; 

- che presenta, ai sensi della definizione di cui all’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 le 

caratteristiche di: 

□ impresa autonoma (non associata o collegata ad altre imprese) 

□ impresa associata ad altre imprese 

□ impresa collegata ad altre imprese 

□ micro impresa  

□ piccola impresa 

□ media impresa 

- che: 

□ redige conti consolidati 

oppure 

□ non redige conti consolidati 

- che: 

□ al momento della domanda di contributo, ha almeno una sede operativa/unità locale nella quale si 

realizzeranno gli interventi nel territorio della Regione Emilia-Romagna con un codice Ateco 2007 

di attività primaria o secondaria compreso tra quelli indicati nell’allegato 1 del bando; 



- che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo non in 

continuità aziendale, non è sottoposta ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre 

leggi speciali e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

 

- che: 

□ non è destinataria di provvedimenti regionali di revoca e recupero di contributi concessi in 

precedenza a suo favore; 

OPPURE 

□ è destinataria dei seguenti provvedimenti regionali di revoca e recupero di contributi concessi in 

precedenza a suo favore ___________________________, _______________, 

_________________ 

e ha provveduto alla integrale restituzione delle somme richieste dalla Regione; 

- i cui soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno dell’impresa non sono destinatari di provvedimenti di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e non sono stati 

condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui 

all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

- che: 

□ è iscritta, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i seguenti istituti: 

□ INPS: matricola azienda ________________ 

□ INAIL: codice ditta ________________ 

□ non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. DATI RELATIVI AL PROGETTO 
 
 che il progetto proposto è il seguente: 
 

UNITÀ LOCALE/SEDE OPERATIVA/IMMOBILE IN CUI VIENE REALIZZATO L’INTERVENTO 
Indirizzo:  
Cap  
Comune  
Provincia  
Codice Ateco primario  
Codice Ateco secondario  
Sede montana  
Codice ISTAT Comune (solo per chi dichiara di essere in area montana)  
Sede area 107.3.c  
Zona censuaria (solo per chi dichiara di essere in area 107.3.c)  
Prevedere la possibilità di inserire più immobili 

 
 
 
 
 
 
 



A) TITOLO DEL PROGETTO (max 500 caratteri) 

B) ABSTRACT DEL PROGETTO (max 1.300 caratteri) 

C) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione del mercato di riferimento in cui viene esercitata l’attività dell’impresa proponente il progetto (max 3.000 caratteri) 
Posizionamento dell’attività svolta dall’impresa proponente all’interno del territorio e del mercato di riferimento  

(Descrivere in particolare i clienti target, le principali esigenze dei clienti target, i servizi/prodotti offerti ai clienti target e i 

principali concorrenti sul mercato di riferimento) 

(max 3.000 caratteri) 

D) OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Descrizione degli obiettivi del progetto 
(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 5) 

(max 3.000 caratteri) 

Motivazione della coerenza degli obiettivi del progetto con le finalità del bando 
(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 5) 

(max 3.000 caratteri) 

E) QUALITA’ DELLA METODOLOGIA E DELLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Capacità del progetto di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato 
(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 15) 

Descrizione delle tecnologie attualmente utilizzate dall’impresa proponente (max 3.000 caratteri) 

Descrizione delle tecnologie che si intende utilizzare per la realizzazione del progetto (max 3.000 caratteri) 

Descrizione delle ragioni per le quali le tecnologie che si intende realizzare rappresentano le migliori soluzioni 

presenti sul mercato di riferimento in cui opera l’impresa 

(max 3.000 caratteri) 

F) CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO 
(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 35) 
Descrizione delle ragioni per le quali gli interventi previsti nel progetto creano innovazione di processo (max 3.000 caratteri) 
Descrizione delle ragioni per le quali gli interventi previsti nel progetto creano innovazione di prodotto (max 3.000 caratteri) 
Descrizione delle ragioni per le quali gli interventi previsti nel progetto creano innovazione di servizio (max 3.000 caratteri) 
Descrizione delle motivazioni per le quali l’innovazione di processo, prodotto e servizio favoriscono il 

miglioramento della presenza e della competitività dell’impresa nei mercati di riferimento 

(max 3.000 caratteri) 

Descrizione delle motivazioni per le quali l’innovazione di processo, prodotto e servizio favoriscono il rilancio 

produttivo e la crescita dell’impresa proponente 

(max 3.000 caratteri) 

Descrizione delle motivazioni per le quali l’innovazione di processo, prodotto e servizio favoriscono l’aumento 

occupazionale nell’impresa proponente 

(max 3.000 caratteri) 

G) CAPACITA’ DEL PROGETTO DI MIGLIORARE LA SICUREZZA E LA SOSTENIBILITA’ DELLE PRODUZIONI 
(Attenzione: In base a quanto descritto in questo paragrafo verrà assegnato un punteggio pari a 0 o pari a 10) 
Descrizione degli impatti del progetto sulla sicurezza delle produzioni di beni e/o servizi (max 3.000 caratteri) 
Descrizione della capacità del progetto di favorire la riduzione dei consumi energetici aziendali  (max 3.000 caratteri) 
Descrizione della capacità del progetto di favorire, nei processi aziendali, la transizione dalle fonti energetiche 

tradizionali alle fonti rinnovabili  

(max 3.000 caratteri) 

Descrizione della capacità del progetto di favorire la riduzione dei consumi idrici aziendali (max 3.000 caratteri) 
Descrizione della capacità del progetto di favorire la riduzione dei consumi delle materie prime totali dell’azienda (max 3.000 caratteri) 
Descrizione della capacità del progetto di favorire la riduzione delle sostanze inquinanti e nocive durante il ciclo 

produttivo o lavorativo 

(max 3.000 caratteri) 

Descrizione della capacità del progetto di favorire la riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo prodotte 

durante il ciclo produttivo o lavorativo 

(max 3.000 caratteri) 

Descrizione della capacità del progetto di favorire la riduzione di rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, 

radiazioni prodotte durante il ciclo produttivo o lavorativo 

(max 3.000 caratteri) 

Descrizione della capacità del progetto di favorire la riduzione di rifiuti non pericolosi (max 3.000 caratteri) 
Descrizione della capacità del progetto di favorire la riduzione di rifiuti pericolosi (max 3.000 caratteri) 
Descrizione della capacità del progetto di favorire la riduzione degli impatti indiretti in fase di utilizzo/fruizione o 

fine vita/smaltimento dei prodotti 

(max 3.000 caratteri) 

H) INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO  

Descrizione degli interventi  



  

REFERENTE DEL PROGETTO 

Nome e Cognome  
Email  
PEC  
Tel.  

 
PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 
 

VOCE DI SPESA TOTALE IMPORTO DELLA 
VOCE PROPOSTO DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO COSTO STIMATO 

A) ACQUISTO IMPIANTI, MACCHINARI, BENI 
STRUMENTALI E ATTREZZATURE* 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  
INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

B) ACQUISTO BENI INTANGIBILI QUALI BREVETTI, 
MARCHI, LICENZE, KNOW HOW* 

 € ____________________  

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

C) ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE, 
LICENZE PER UTILIZZO SOFTWARE, 

ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING* 
€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  
INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

D) SPESE PER OPERE MURARIE ED EDILIZIE 
STRETTAMENTE CONNESSE ALLA INSTALLAZIONE 

E POSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI, DEI 
MACCHINARI, DELLE ATTREZZATURE E DEI BENI 

STRUMENTALI* 
(MAX 5% DELLA SOMMA DELLE VOCI A, B, C) 

 € ____________________  

INTERVENTO 1:  €  
INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

E) ACQUISTO DI CONSULENZE SPECIALIZZATE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PER LA 
PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA DOMANDA 

DI CONTRIBUTO* 
 (MAX 15% DELLA SOMMA DELLE VOCI A, B, C, D) 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

TOTALE SPESA PROPOSTA  € _________________   

*PER INTERVENTO SI INTENDE OGNI SINGOLO BENE, OGNI SINGOLA OPERA, OGNI SINGOLO SERVIZIO AVENTE UNA FUNZIONALITA' AUTONOMA 
 

(Per le domande presentate nell’ambito della prima finestra i costi saranno suddivisi nelle annualità 2018 e 2019) 

 

 

IMPORTO FINANZIAMENTO BANCARIO    ____________________ 

DURATA FINANZIAMENTO BANCARIO         ___________________ 

BANCA CHE EROGHERA’ IL FINANZIAMENTO      ___________________  

IMPORTO GARANZIA DIRETTA                               ____________________ 

CONFIDI CHE RILASCIA LA GARANZIA                 ____________________  

 

 

3. DICHIARAZIONE DE MINIMIS 
 

 che l’esercizio finanziario (anno fiscale) del proponente inizia il ______ e termina il ___________; 

 

 che l’impresa rappresentata: 



□ non è stata interessata, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, 

da operazioni di fusione o acquisizione né ha acquisito la proprietà di rami d’azienda di altre imprese;  

OPPURE 

□ è stata interessata, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, da 

operazioni di fusione o acquisizione e/o ha acquisito la proprietà di rami d’azienda di altre imprese; 

 

□ non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese; 

OPPURE 

□ controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia: 

Anagrafica dell’impresa controllata 

Ragione sociale  

Indirizzo sede legale  

Comune sede legale  

Cap  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Se le imprese sono di più prevedere più inserimenti 

□ è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale in Italia: 

Anagrafica dell’impresa controllante 

Ragione sociale  

Indirizzo sede legale  

Comune sede legale  

Cap  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Se le imprese sono di più prevedere più inserimenti 

 

□ non è stata destinataria, nell’esercizio finanziario corrente nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 

alcun provvedimento di concessione di contributi a titolo di de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 

di altri regolamenti de minimis precedentemente vigenti; 

OPPURE 

□ è stata destinataria, nell’esercizio finanziario corrente nonché nei due esercizi finanziari precedenti - tenuto 

conto delle operazioni di fusione, scissione acquisizione o cessione di rami d’azienda – dei seguenti 

provvedimenti di concessione di contributi a titolo di de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 

e di altri regolamenti de minimis precedentemente vigenti: 

Impresa a cui è 
stato concesso 

l’aiuto in de 
minimis* 

Ente Pubblico 
che ha concesso 

il contributo 

Legge di 
riferimento/bando 

agevolativo di 
riferimento 

Provvedimento e 
data di 

concessione del 
contributo** 

Regolamento UE 
de minimis di 

riferimento 

Importo dell’aiuto 
in de minimis  

concesso 

      

      

      

      



TOTALE  

*In caso di fusioni o acquisizioni occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti 

alla fusione.  

*In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato 

all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale 

attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove 

imprese alla data effettiva della scissione. 

*Nel caso in cui l’impresa proponente controlli una o più imprese o sia controllata da un’altra impresa bisogna indicare i contributi a titolo di de 

minimis concessi alle imprese controllate o controllanti. 

** Se i contributi a titolo di de minimis sono stati concessi nell’anno 2015, tali contributi non dovranno essere indicati. 

 

4. DICHIARAZIONE RELATIVA AD ALTRI AIUTI RICHIESTI O OTTENUTI PER LE STESSE 
SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI PROPOSTI 

 

 che, in relazione agli interventi e alle spese previsti nel progetto l’impresa proponente: 

□ non ha ottenuto altri contributi pubblici che si configurano quali aiuti di Stato;  

OPPURE 

□ ha ottenuto i seguenti contributi pubblici che si configurano quali aiuti di Stato: 

 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 

DESCRIZIONE VOCE 
DI SPESA 

AGEVOLATA 
DALL’AIUTO 

LEGGE DI 
RIFERIMENTO 

DATA DI 
CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO 

ENTE PUBBLICO 
CHE HA CONCESSO 

IL CONTRIBUTO 

IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO 

      

      

TOTALE  

 
 

5. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER L’OTTENIMENTO 
DELLE PREMIALITA’ 
 

 che l’impresa proponente presenta – come risulta dall’ultimo modello DM 10 presentato all’INPS- un numero di dipendenti a 

tempo indeterminato pari a _____ unità e che per effetto della realizzazione del progetto: 

□ procederà all’assunzione, a tempo indeterminato, di nuove ______ unità di personale 

OPPURE 

□ non procederà all’assunzione, a tempo indeterminato, di nuove unità di personale 

 che l’impresa proponente presenta, secondo le definizioni stabilite per le finalità del bando, i caratteri di: 

□ impresa femminile 

□ impresa giovanile 

□ impresa femminile e giovanile 

 che l’impresa proponente: 

□ è in possesso del rating di legalità ai sensi del Decreto dell’articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal 

Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, 

n.57 e risulta iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità dell’AGCM, 

impegnandosi a comunicare alla Regione l’eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi 

confronti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di erogazione del contributo; 



OPPURE 

□ non è in possesso del rating di legalità ai sensi del Decreto dell’articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato 

dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 febbraio 

2014, n.57 e risulta iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità 

dell’AGCM; 

 che l’impresa proponente: 

□ ha la sede operativa/unità locale localizzata in una delle aree montane così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e 

ss.mm.ii e individuate dalle delibere della Giunta regionale n. 1734/2004 e 1813/2009 (c.d. aree montane); 

 

OPPURE 

□ non ha la sede operativa/unità locale localizzata in area montana 

 

 che l’impresa proponente: 

□ ha la sede operativa/unità locale localizzata in una delle aree dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale 

degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C(2016) 5938 final del 

23.09.2014 (c.d. AREE 107. 3. C) 

OPPURE 

□ non ha la sede operativa/unità locale localizzata in area area 107.3 c 

 

6. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI 
NEL BANDO 
 

 di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere consapevole, in 

particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative: 

 alla tipologia dei progetti finanziabili, degli interventi e delle spese ammissibili; 

 alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

 ai requisiti di ammissibilità dei progetti e dei soggetti richiedenti; 

 alla dimensione minima dei progetti da garantire anche in fase di rendicontazione delle spese; 

 alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della stessa; 

 alle cause di inammissibilità della domanda; 

 ai termini di avvio, svolgimento e conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

 al cronoprogramma relativo alla realizzazione del progetto; 

 alla verifica intermedia sullo stato di attuazione dei progetti  

 ai casi in cui sono previste variazioni al progetto e alle modalità e termini di presentazione della relativa richiesta; 

 ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte; 

 ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e alle modalità di pagamento e 

quietanza delle stesse; 

 alle cause di decadenza e revoca del contributo. 

 che l’impresa proponente si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari 

del contributo; 

 che l’impresa proponente si impegna a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi 

legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 

 di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati indicata nel paragrafo 15.3 del bando e di 

acconsentire al trattamento dei dati stessi. 



7. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

a) copia della delibera di concessione condizionata della garanzia diretta prestata da uno dei confidi selezionati, 

indicante l’importo e la durata del finanziamento bancario, la banca che erogherà il finanziamento nonché l’importo e la durata 

della garanzia; 

oppure in alternativa 

dichiarazione del rappresentante legale di uno dei confidi selezionati, attestante l’avvenuta concessione condizionata della 

garanzia diretta e indicante l’importo e la durata del finanziamento bancario, la banca che erogherà il finanziamento nonché 

l’importo e la durata della garanzia. 

b) sintesi delle valutazioni relative alla qualità economico-finanziaria del progetto, in termini di sostenibilità ed 

economicità degli investimenti, effettuata dal confidi che ha deliberato la concessione condizionata della garanzia 

diretta; 

c) dichiarazioni necessarie all’ottenimento, da parte della Regione, delle comunicazioni antimafia previste dal 

D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. Il cui fac simile sarà reso disponibile sul sito ufficiale del POR FESR 2014/2020, nella sezione 

dedicata al presente bando; 

d) visura catastale fabbricati aggiornata nella quale sia indicata la zona censuaria dell’immobile nel quale viene 

effettuato l’intervento, qualora nella domanda di contributo venga richiesta l’applicazione della premialità legata alla 

localizzazione dell’impresa in una delle aree 107.3. c.; 

e) dichiarazione di presa in visione e adesione alla “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese”; 

f) copia firmata digitalmente o manualmente dal rappresentante legale dell’impresa richiedente, per presa visione e 

accettazione, dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’allegato 2 al presente bando; 

 

Firma digitale del rappresentante legale 

o della persona delegata 

 


