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Allegato 1a – Dichiarazione riepilogativa (società costituita) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società beneficiaria 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. 

_____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: 

legale rappresentante della società _________________________________________  

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000  

 
D I C H I A R A  

• che la società ________________________________________ forma giuridica __________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___) 

codice f iscale/partita IVA numero ________________________ dal _____________ numero 

iscrizione R.E.A. _________________ codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) 

_____________ descrizione attività_________________________ costituita in data 

______________ con scadenza in data_______________ capitale sociale 

___________________________interamente versato/versato per _______________ sede legale 

in ________________________________ Via _____________________________ n. _____ cap 

___________ e sede operativa in 

_________________________________prov._____via_________________________________

______ n._________ telefono _____________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________  Casella di Posta Elettronica Certif icata (PEC)-

_____________________________;  

• che la società è iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________ (___) di cui al comma 8 dell’articolo 25 del Decreto-legge n. 179/2012, dal 

_____________ ;  

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in 

particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina 

e di scadenza 

luogo e data di 

nascita 

           

      

           

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ 

componenti in carica ed in particolare: 
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Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina 

e di scadenza 

luogo e data di 

nascita 

           

      

           

 

• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del 

D.lgs.231/2001)  è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina 

e di scadenza 

luogo e data di 

nascita 

           

      

           

 

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina 

e di scadenza 

luogo e data di 

nascita 

           

      

           

 

• che i Soci della società proponente e/o i titolari di diritti su quote e azioni sono:  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita Proprietà 

         

     

         

 

• che le Società facenti parte della società proponente e/o titolari di diritti su quote e azioni sono: 

Società Sede legale  

 

C.F. e P.I.  

 

Proprietà 
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• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

• che la società _________________________________ è costituita da non più di ventiquattro mesi 

alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;  

• che la società _________________________________ è di piccola dimensione, ai sensi di quanto 

previsto nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014; 

• che la società _________________________________ si trova in una delle seguenti fasi (barrare 

una delle opzioni seguenti):  

□ Pre-seed 

□ Seed 

• che la sede legale e operativa è ubicata sul territorio nazionale;  

• che ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n. 717/2014 (barrare una 

delle opzioni seguenti): 

□ non sono stati concessi contributi/agevolazioni, nei due esercizi f inanziari precedenti e 

nell’esercizio finanziario in corso, a titolo di aiuti in regime "de minimis" 

□ sono stati concessi, nei due esercizi f inanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, i 

seguenti contributi/agevolazioni a titolo di aiuti in regime "de minimis": 

 

Tipologia contributi/agevolazioni Data ottenimento 
(gg/mm/aaaa) 

Aiuti in regime “de 
minimis” ricevuti 

In conto capitale (fondo perduto)    

In conto interessi (mutuo, leasing)   

Sgravi fiscali   

Garanzie sui prestiti   

TOTALE   

 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. ulteriori contributi/agevolazioni che saranno 

eventualmente concessi all'impresa; 
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• che la società non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione 

Europea; 

• che la società ha restituito eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stato disposto dal 

Ministero un ordine di recupero; 

• che non sussistono nei propri confronti ed a carico della società     _________________________  

provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 

67 D.lgs. 159/2011 e ss.ii.mm.; 

• che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi 

pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• che la società gode del pieno e libero esercizio dei p ropri diritti, non si trova in stato di liquidazione 

volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

• che nei confronti della società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni 

• che la società non opera nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.  

• che la società è in possesso dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali per l’attore 

dell’ecosistema dell’innovazione indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, in base agli 

artt.  13  e 23 del D.Lgs 196/2003 e all’art.13 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche e di altri soggetti  con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data _________________           Firma Legale Rappresentante ______________________ 

 
 (f irma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

 

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della f irma da parte di pubblico 
uf f iciale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione 
si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  
 

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 all’Ente erogante, 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 di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 


