AVVISO PUBBLICO
“CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ ELETTRICA IN FAVORE DELLE
MPMI OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO DELLA BASILICATA”
DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n. _____ del ________.

Allegato D2 - Dichiarazione sulle dimensioni di impresa
(Per le imprese NON autonome)
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Spett.
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050 – Tito (PZ)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________
prov. ____ il_______________ residente in ________________________ CAP _______ prov.
_____

alla

via

______________________

n.

_____,

Codice

Fiscale

_____________________________ in qualità di __________________________

□ Legale Rappresentante dell’impresa
oppure

□ Legale Rappresentante della società/cooperativa a cui è stata conferita la licenza e che
assume l’onere di acquistare il veicolo,
oppure

□ Titolare dell’impresa
di seguito indicata:
Denominazione
/Ragione
sociale
Sede legale

Comune

CAP

Codice fiscale

Numero Registro imprese CCIAA

Via

n.

prov

Partita IVA

Data iscrizione CCIAA

Dati iscrizione
Registro delle imprese:

ai fini della concessione del contributo di cui all’Avviso Pubblico “Contributi per la mobilità
elettrica in favore delle MPMI operanti nel settore turistico della Basilicata” (di seguito
“Avviso”) di cui alle DDGR Basilicata n. 1017 del 14.12.2021 e n. _____ del ________;
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consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci ivi indicate e della sanzione della decadenza dai benefici concessi in caso
di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità
nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del Reg. (UE) N. 651/2014,
DICHIARA
che l’impresa richiedente sopra identificata ha una o più relazioni rilevanti ai fini della
definizione della dimensione di impresa con le Imprese / Enti pubblici / altri soggetti di
seguito indicati:
Nominativo e codice fiscale
Impresa / Ente Pubblico / Altro
Soggetto

Descrizione
Della relazione intercorrente

Inclusa nel
Bilancio
consolidato
di:

(inserire altre righe se necessario)

Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa e nel rispetto di quanto previsto
dall’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014,
DICHIARA
che le informazioni necessarie per la verifica delle dimensioni di Impresa sono quelle indicate
nelle seguenti tabelle:
TABELLA 11 – Dati relativi all’Impresa richiedente
Occupati (ULA)
Penultimo
Ultimo
Bilancio
Bilancio

Totale Attivo
Penultimo
Ultimo
Bilancio
Bilancio

Fatturato
Penultimo
Ultimo
Bilancio
Bilancio

TABELLA 22 – Dati relativi alle Imprese Collegate, direttamente e indirettamente, sia per il
tramite di altre Imprese che per il tramite di persone fisiche:

1

NOTA per la compilazione della tabella 1
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di Imprese non tenute al
deposito dei bilanci.
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve
allegare copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra
indicati.
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato
In caso sia disponibile il bilancio consolidato (D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), riportare i dati del bilancio consolidato e
non compilare le tabelle con i dati relativi alle Imprese consolidate;
2

NOTA per la compilazione della tabella 2
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al
deposito dei bilanci.
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Attivo
Fatturato
patrimoniale
Penultimo Ultimo Penultimo Ultimo Penultimo Ultimo
bilancio bilancio bilancio bilancio bilancio bilancio
Occupati (ULA)

Impresa

%
Partecipazione

((inserire altre righe se necessario)

TABELLA 33 – dati relativi alle Imprese Associate (e loro Imprese Collegate)
Occupati (ULA)

Impresa

Attivo
Fatturato
patrimoniale
Penultimo Ultimo Penultimo Ultimo Penultimo Ultimo
bilancio bilancio bilancio bilancio bilancio bilancio

%
Partecipazione

(Ampliare quanto necessario)

Sottoscritto digitalmente dalla persona fisica, titolare/legale rappresentante/ ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e ss.mm.ii.

Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve
allegare copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra
indicati.
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.
Non riportare i dati delle Imprese incluse nel bilancio consolidato che comprende i dati dell’Impresa richiedente.
3

NOTA per la compilazione della tabella 3
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di Imprese non tenute al
deposito dei bilanci.
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve
allegare copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra
indicati.
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.
Non riportare i dati delle Imprese incluse nel bilancio consolidato che comprende i dati dell’Impresa richiedente
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