ALLEGATO 2
Dichiarazione sostitutiva Media impresa

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo Puglia FESR 2007-2013
Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”
Azione 6.3.3. Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle P.M.I.
pugliesi
Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento per la realizzazione di progetti di
promozione internazionale, a favore delle P.M.I. pugliesi
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/La sottoscritto/a:………………………………………………………………………………….................................
nato/a a:.........................................................................................il: ........................
Codice Fiscale: ................................................. residente a: .........................................
in qualità di legale rappresentante della Società

forma giuridica:………………………………..denominazione: .........................................................
con sede legale nel Comune di: .............................. prov.: .................... CAP: ................
via e n. civ.: ……………………………………………………….… Stato: ...................................................
tel.:...................................... fax:............................. e-mail:................................
P. IVA/Codice Fiscale………………………………………………………………………………….
iscritta alla CCIAA di…………………………al n………………………….dal …/…/…….
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la sua responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000
DICHIARA
a) che la Società è classificata come Media Impresa, ai sensi dei parametri definiti dal Decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GURI n. 238 del 12.10.2005) di adeguamento dei
criteri di individuazione delle P.M.I. alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/CE) e, nello specifico, con riferimento al 2014:
−

che la Società occupa n. ….. U.L.A. (Unità lavorativa anno) 1;

−

che il fatturato della Società è pari a………………………..;

b) che la Società svolge l'attività di .......................................………………… classificata dal Codice
ATECO 2007 (o equivalente per i cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia) con il numero
(indicare il codice prevalente in termini di fatturato ed al massimo altri due secondari) n.
……………………………;
c) di essere attiva da almeno due anni nel settore di attività economica di cui al precedente punto;
d) di disporre di una sede operativa in Puglia, all’indirizzo di cui sopra oppure (se diverso dall’indirizzo
di cui sopra) al seguente indirizzo:…………………………………………..
e) di
essere
associato
al/i
Tecnologico/i:…….………………

seguente/i

Distretto/i

Produttivo/i

e/o

Distretto/i

oppure
di non essere associato ad alcun distretto produttivo o tecnologico;
f)

che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163/2006 e, in particolare, che ciascuna società partecipante è nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti, è attiva e non è sottoposta a procedure di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel
quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

g) che la Società non appartiene ai settori di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento CE
1407/2013 "de minimis";
h) che la Società non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea;

1

Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno.
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i)

che la Società opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;

j)

che la Società non è stata destinataria, nei 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;

k) che la Società non si trova nelle condizioni di dover restituire agevolazioni erogate per le quali è stata
disposta dall’Organismo competente la restituzione;
l)

che la Società non si trova nelle condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita
dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese
in difficoltà;

m) che la Società non ha goduto o non gode di altre agevolazioni a valere su normative regionali,
nazionali o comunitarie per le stesse iniziative o per parti di esso e non hanno presentato e non
intendono presentare altre domande di agevolazione a valere sulla medesima procedura;
n) di essere a conoscenza di tutti gli obblighi del beneficiario previsti dall’Avviso per la presentazione
delle istanze di finanziamento per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, a favore
delle P.M.I. pugliesi, e di impegnarsi a garantire il rispetto di tali obblighi;
o) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
p) che la Società, sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio approvato di cui si allega la copia, ha
conseguito negli ultimi due esercizi i seguenti dati patrimoniali, economici e finanziari:

2013

2014*

(Valore in Euro)

(Valore in Euro)

Totale di bilancio
Totale immobilizzazioni
Patrimonio netto
Totale debiti a m/l termine2
Risultato operativo3
Fatturato complessivo4

* nel caso di bilancio 2014 non approvato alla data della presentazione dell’istanza, inserire valori dei
bilanci 2012 e 2013

…………., lì …/…/………
In fede
Timbro e firma del legale rappresentante

N.B. La presente dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante in
corso di validità.

2

Il totale debiti a m/l termine è dato dalla somma dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo e dalla voce del TFR
dello Stato Patrimoniale.
3
Il risultato operativo è dato dalla differenza tra il totale del valore della produzione (voce A del Conto Economico) e
il totale dei costi della produzione (voce B del Conto Economico).
4
Il fatturato complessivo è dato dalla voce A1) del Conto Economico che corrisponde a “ricavi delle vendite e delle
prestazioni”.

