
Allegato N 
 
 
 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
DICHIARAZIONE PARAMETRI DIMENSIONALI DELLE IMPRESE 

 
POR FESR 2007–2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA’ E OCCUP AZIONE  

 
Asse 4 “Sviluppo territoriale” 

Attività 4.2.a “Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali,  
culturali e del patrimonio esistente” 

Linea di intervento 1) Valorizzazione dell’Albergo Diffuso – nuove 
realizzazioni 

 
DICHIARAZIONE PARAMETRI DIMENSIONALI DELL’IMPRESA  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’  ATTO DI NOTORIETA’ 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome e nome       

Nato a        Il        Prov.       

Residente in         

Alla 
Via 

      n.        Cap       

In qualità di legale rappresentante  soggetto legittimato a firmare  dell’impresa:  

      

Sede legale 
in  

      Prov.       

Via        N.       Cap.       

 
ai fini della concessione e dell’erogazione del contributo  per l’attività 4.2.a) del POR FESR 2007-
2013 Tipologia 1) Valorizzazione dell’Albergo Diffuso – nuove realizzazioni “Obiettivo 
competitività regionale e occupazione”, per l’intervento (indicare il titolo)       , 

ai fini della classificazione della predetta impresa come micro impresa ai sensi dell’Allegato I al 
Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008, del D.P.Reg. 463/2005, recante ''Indicazione e 
aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa'', pubblicato sul BUR 
n°2 del 11/01/2006 e del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005 
(Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), 
pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005 

 
 
consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o 
mendaci nonché nel caso di falsità in atti o  uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del DPR 
445 del 28.12.2000 
 



 
DICHIARA 

 
1) che alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il      /     /      gli occupati e le soglie 

finanziarie erano i seguenti1: 

IMPRESE 
n. occupati in 

ULA2 
fatturato  

(in milioni di euro) 
totale di bilancio  

(in milioni di euro) 

Dichiarante                   

Associate3                   

Collegate o bilancio consolidato4                   

TOTALE                   

2) che alla data di presentazione della domanda la composizione sociale era la seguente: 

per le imprese indicare quota % 

NOMINATIVO SOCI 
sede legale codice fiscale 

partecipa
zione 

diritto 
voto 

*** 

      
            

      
    

  
      

                            

        

                            

        

                            

        

                            

        

*** = indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, “P” per persone 
fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco. 

 

3) Che il fatturato dell’impresa nell’esercizio precedente a quello riportato al punto 1) è il seguente: 

in milioni di Euro          

in milioni di Euro (in lettere)        

 

DICHIARA INOLTRE  ����5 

che l’impresa rappresentata è un’impresa AUTONOMA6;  

che l’impresa rappresentata è un’impresa ASSOCIATA, in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in 
relazione con le imprese indicate nella sezione A) della presente dichiarazione;7  

che l’impresa rappresentata è un’impresa COLLEGATA, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le 
persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla sezione B) della presente dichiarazione8.  

                                                 
1 Il Decreto del Presidente dal Decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., in conformità alla normativa 
europea in materia, definisce microimpresa l’azienda che: 
a) occupa meno di 10 ULA e 
b) realizza un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
euro e 
 
Che l’impresa non è collegata o associata a nessuna altra impresa 
2 secondo la definizione di cui all’art. 6 del Decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres. 
3 riportare i totali della sezione A) della presente dichiarazione 
4 riportare i totali della sezione B) della presente dichiarazione 
5 selezionare le opzioni di interesse barrando le relative caselle 
6 per impresa autonoma si rinvia alla definizione art. 9, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 

2005 n. 0463/Pres. 
7 per impresa associata si rinvia alla definizione di cui all’art. 9, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Regione 29 
dicembre 2005 n. 0463/Pres. 
8 per impresa collegata si rinvia alla definizione di cui all’art. 9, comma 1, lettera c) e comma 2 del Decreto del Presidente della 
Regione 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres. 



SEZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLE DIMENSIONI DELL’IMP RESA 

Dettaglio delle imprese associate e collegate all’impresa dichiarante 

     con sede legale in       
 
 

sezione A) imprese ASSOCIATE all’impresa dichiarante 

� imprese associate immediatamente a monte dell’impresa dichiarante 
Elencare le imprese associate immediatamente a monte dell’impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, riportare i dati 
relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo. A 
tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese collegate all’associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in 
calce che sarà sommato ai dati dell’impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto 
detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due). 

n. ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 

riferiment
o 

n. 
occupati 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato annuo 
(milioni euro) 

totale di bilancio 
(milioni euro) 

1°       
                

  
    

  
            

2°       
                

  
    

  
            

       
                

  
    

  
            

imprese collegate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese associate con 
esclusione dell’impresa dichiarante (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite 
consolidamento) 
Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di 
contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate. 

ragione sociale, codice fiscale e sede legale coll 
a n. 

anno di 
riferiment

o 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato annuo 
(milioni euro) 

totale di bilancio 
(milioni euro) 

      1A                 
  

    

  
            

      2A                 
  

    

  
            

                       
  

    

  
            

� imprese associate immediatamente a valle dell’impresa dichiarante 
Elencare le imprese associate immediatamente a valle dell’impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, riportare i dati 
relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo. A 
tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese collegate all’associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in 
calce che sarà sommato ai dati dell’impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto 
detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due). 

n. ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 

riferiment
o 

n. 
occupati 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato annuo 
(milioni euro) 

totale di bilancio 
(milioni euro) 

1B                       

  
    

  
            

2B                       

  
    

  
            

                       

  
    

  
            

                                                                                                                                                                  
 
 



imprese collegate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese associate con 
esclusione dell’impresa dichiarante (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite 
consolidamento) 
Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di 
contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate. 

ragione sociale, codice fiscale e sede legale coll 
a n. 

anno di 
riferiment

o 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato annuo 
(milioni euro) 

totale di bilancio 
(milioni euro) 

      1B                 
  

    

  
            

      2B                 
  

    

  
            

                       
  

    

  
            

� quadro riepilogativo imprese associate all’impresa dichiarante 

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva 

dati in proporzione alle % 

n. ragione sociale 
n. 

occup 
in ULA 

fatturato annuo 
(milioni euro) 

totale di 
bilancio 

(milioni euro) 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

n. 
ULA 

fatturato 
annuo 

(milioni 
euro) 

totale di 
bilancio 
(milioni 
euro) 

1°                             

  
    

  
    

  
            

1B                             

  
    

  
    

  
            

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva     

  
            

 

 



 

sezione B) imprese COLLEGATE all’impresa dichiarante 

� imprese collegate immediatamente a monte dell’impresa dichiarante 
Elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell’impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, riportare i dati 
relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo. A 
tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si 
prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro successivo. Il totale dei dati così ottenuti 
va riportato nel quadro riepilogativo in calce che sarà sommato per intero ai dati dell’impresa dichiarante. 

n. ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 

riferiment
o 

n. 
occupati 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato annuo 
(milioni euro) 

totale di bilancio 
(milioni euro) 

1°                       

  
    

  
            

2°                       

  
    

  
            

                       

  
    

  
            

imprese associate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese collegate con 
esclusione dell’impresa dichiarante (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate 
qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle 
percentuali di partecipazione) 
Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di 
contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell’impresa collegata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di 
diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due). 

Ragione sociale, codice fiscale e sede legale coll 
a n. 

anno di 
riferiment

o 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato annuo 
(milioni euro) 

totale di bilancio 
(milioni euro) 

      1A                 
  

    

  
            

      2A                 
  

    

  
            

                       
  

    

  
            

� imprese collegate immediatamente a valle dell’impresa dichiarante 
Elencare le imprese collegate immediatamente a valle dell’impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, riportare i dati 
relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo. A 
tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si 
prende in considerazione la più elevata delle due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro successivo. Il totale dei dati così 
ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in calce che sarà sommato per intero ai dati dell’impresa dichiarante. 

n. ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 

riferiment
o 

n. 
occupati 
in ULA 

Quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato annuo 
(milioni euro) 

totale di bilancio 
(milioni euro) 

1B                       

  
    

  
            

2B                       

  
    

  
            

                       

  
    

  
            

Imprese associate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese collegate con 
esclusione dell’impresa dichiarante 
Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di 
contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell’impresa collegata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di 
diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) 

Ragione sociale, codice fiscale e sede legale coll 
a n. 

anno di 
riferiment

o 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato annuo 
(in MEuro) 

totale di bilancio 
(in MEuro) 

      1B                 
  

    

  
            

      2B                 
  

    

  
            



                       
  

    

  
            

� imprese collegate tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche 
(di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva) 

n. ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 

riferiment
o 

n. 
occupati 
in ULA 

fatturato annuo 
(milioni euro) 

totale di bilancio 
(milioni euro) 

1C                               
2C                               

                               

� quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa dichiarante 

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva 

n. ragione sociale n. occup 
in ULA 

fatturato annuo 
(milioni euro) 

totale di bilancio 
(milioni euro) 

1°                         
1B                         
1C                         

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva              

 

 
(luogo e data)                                (timbro e firma) 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
(luogo e data)                              (timbro e firma) 
 
 
 
La presente  dichiarazione deve essere  sottoscritta e presentata unitamente a COPIA 
FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDEN TITÀ del sottoscrittore, in 
corso di validità.  

 
 


