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ALLEGATO 5 - Schema di DSAN
Mod. A - Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità
Il soggetto ________________________________________________________________________________________,
(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa, Partita IVA, iscrizione REA)
in persona di ______________________________________________________________________________________,
(indicare il legale rappresentante abilitato alla firma della presente domanda)
al fine di usufruire dell’agevolazione FESR, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle
comunità europee, nell’ambito del POR Puglia FESR 2014-2020, Asse I - Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento del
sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento” - Bando Transnazionale Congiunto “MANUNET 2018” per il progetto ____________________________
(acronimo e titolo del progetto)
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
a)

di presentare i requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;

b)

di essere regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;

c)

di essere classificata con attività economica riferita in via principale ai codici della classificazione ISTAT ATECOFIN
2007 (come dichiarato nel Modello Unico dell’ultimo esercizio approvato) che non ricade nei settori esclusi di cui
all’Allegato 1 – Avviso MANUNET 2018;

d)

di essere titolare di partita IVA;

e)

di essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposta a procedure di liquidazione,
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;

f)

di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par.1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014/UE;

g)

di essere in regime di contabilità ordinaria (le imprese a cui è consentito il regime di contabilità semplificata dovranno
dimostrare tale requisito esibendo la Dichiarazione annuale IVA da cui si evince l’adozione del regime di contabilità
ordinaria – quadro VO);

h)

di essere soggetto attivo ed in possesso di almeno un bilancio d’esercizio approvato [ovvero: di essere ditta
individuale priva di bilancio approvato, ed in possesso di Modello Unico, con redditi di impresa dichiarati,
regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate;

i)

di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

j)

di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti
destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali [ovvero: di aver ricevuto un ordine di recupero
a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato];

k)

di non trovarsi rispetto ad altri partner del raggruppamento proponente in condizioni di controllo e di collegamento,
diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale non
trovarsi tra loro in una delle condizioni definite dall’art. 2359 del Codice civile o in una delle condizioni definite dai
paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014;

l)

di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

m) di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli
obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e
della salvaguardia dell’ambiente;
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n)

di non essere stata destinataria, nei 6 (sei) anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione,
di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;

o)

di soddisfare la “clausola sociale” (riportata nell’Allegato 3 al presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento
regionale n. 31 del 2009, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009, che disciplina la Legge Regionale n. 28 in
materia di contrasto al lavoro non regolare;

p)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti della presente dichiarazione nel
caso in cui tra la data della candidatura e la data di ammissione a finanziamento siano intervenuti eventi modificativi
delle condizioni ivi rappresentate.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Luogo e data
Timbro dell’azienda
Nome e cognome
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità
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Mod. B - Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria
(Da redigere su carta intestata del richiedente)
Si attesta che la ______________________________________ (ragione sociale dell’impresa richiedente), nel
seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri dell’affidabilità economico-finanziaria in quanto,
sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, bilancio relativo all’esercizio
________ (periodo), risulta quanto segue:
[ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) sulla base del bilancio riportato nel
modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all’esercizio ______ (periodo), che
corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto segue:]
a) nel caso di società a responsabilità limitata, vale a dire imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE, diverse
dalle PMI costituitesi da meno di tre anni
P1. Voce “I” € ________________ : Voce “A” € ________________ del Passivo art.2424 Codice Civile = _______ (>0,5)

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, vale a dire
imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE, diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni

P2. Perdite cumulate € ________________ : Fondi propri € ________________

c) per tutte:
A1. Costo del progetto (quota della richiedente) € ________________ : Voce A.1 del Conto Economico €
________________ (<50%)
A2. Oneri finanziari netti annui (saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari”, di cui
rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile) € ________________ : Voce A.1
del Conto Economico € ________________ (<8%)

[ovvero (per le società esentate dal rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria) ai sensi
dell’articolo 5 comma 2 ultimo capoverso dell’Avviso MANUNET 2018 della Regione Puglia non è tenuta al
rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria in quanto si configura come start up innovativa ai
sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (o in alternativa: si configura come Distretto Tecnologico
formalmente riconosciuto da Regione Puglia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
nell’ambito dell’Avviso per lo sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori PubblicoPrivati (Titolo II) e la creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private (Titolo III) - Decreto
Direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010.]
Si dichiara inoltre che:
- (solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi) la durata dell’esercizio, diversa da 12 mesi, è stata
fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell’assemblea straordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale
successivamente alla data di chiusura del bilancio sopra indicato.
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Si allega:
●

Copia dell’ultimo bilancio approvato (ovvero: dell’ultimo Modello Unico regolarmente inviato all’Agenzia delle
Entrate);

●

Copia del documento di identità del legale rappresentante/soggetto sottoscrittore.

(sede, data)
Il presidente del collegio sindacale
ovvero (per le richiedenti non dotate di collegio sindacale)
il legale rappresentante
(firma)
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Mod. C - Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni

Il/La sottoscritt__
nat__ a
residente a

il
Via

codice fiscale
nella sua qualità di
dell’Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:
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Data di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)

COLLEGIO SINDACALE

(sindaci effettivi e supplenti)
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COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) *

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVE DI
NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO UNICO)**

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare
e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Si assume infine l’impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti della
presente dichiarazione nel caso in cui intervengano eventi modificativi delle condizioni ivi rappresentate.
LUOGO

DATA
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________
Si allega copia del documento di identità del legale rappresentante/soggetto sottoscrittore.
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* Organismo di vigilanza:

l’ art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall’ art.
2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8
giugno 2011, n. 231.

**Socio di maggioranza:

si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
Se il socio di maggioranza è una persona giuridica devono essere riportate anche le complete generalità del presidente
del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio sindacale (sindaci effettivi e
sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:
1. dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e
nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore
al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nel confronti della P.A.;
2. copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;
3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari
conviventi.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
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Mod. D - Dichiarazione Sostitutiva di certificazione antimafia
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).

(da produrre per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011)
Il/La sottoscritto/a …….., nato/a a ….. Prov. (…), il …., e residente a …., Prov. (…), in Via/Piazza …… n….,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste
1
dall'articolo 67 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 Agosto 2010, n.136” e successive modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA
inoltre, per le finalità dell’art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D.lgs. 6
Settembre 2001, n. 159, che i propri familiari maggiorenni conviventi sono:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo/data nascita

Comune (Pv) di
residenza

Rapporto
parentela

Luogo e data:
(firma per esteso e leggibile)

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità

1

Costituiscono cause ostative l’avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di
prevenzione, di cui all’art. 4 del D. lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.; indiziati di uno dei
reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p. ovvero del delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992, come
convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del c.p.
o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo; a
coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali debba ritenersi che
continuino a svolgere un’attività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella L.
n. 895/1967, e negli articoli 8 ss. della L. n. 497/1974, e ss.mm.ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere
precedenti; persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza di cui
all’art. 6 della L. n. 401/1989.
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