
 

 

 

Misura di sostegno alle MPI Campane  
Fondo Regionale per la Crescita Campania 

 
Domanda di Agevolazione - Imprese 

 

ll/La sottoscritto/a ………………………………………………………., nato/a a ………………………………………… 
(…………), il ……………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in 
via ……………………………………………………………… n. ………………, CF ……………………………………………………  
in qualità di titolare/legale rappresentante della …………………………………………………… forma giuridica 
……………………………………………………, con sede legale in …………………………………………………… Prov. 
…..………. CAP …….. in via/Piazza ……………………..………………………………………… n. ………, P.IVA 
…………………………………………………………  CF ………………………………………………………… Tel./Cell.  
……………………………………………………, indirizzo PEC ……………………………………………………… e-mail 
……………………………………………………  

CHIEDE 

di poter accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico "Misura di sostegno alle MPI 
Campane attraverso il Fondo Regionale per la Crescita Campania" (di seguito anche “Avviso”) a 
valere sull’Azione 3.1.1 – “Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” dell'Asse III del 
POR Campania FESR 2014-2020, per la realizzazione di un Progetto di investimento, che riguarda la 
seguente tipologia di intervento: 
 
 

Scegliere un elemento. 

Digitalizzazione e Industria 4.0 o Sicurezza e Sostenibilità Sociale e Ambientale o Nuovi Modelli Organizzativi 

 
 

Descrizione del progetto * 
Riportare una descrizione sintetica del progetto e dell’attività che si intende svolgere nella sede operativa. 
 

 
 
 
 
 
 
Max 500 caratteri 

 
 
 
 



 

 

Prodotti/servizi e mercato di riferimento * 
Inserire una descrizione sintetica dei prodotti/servizi dell’impresa e del mercato di riferimento 
 
 
 
 
 
 
Max 3000 caratteri  

 
Fabbisogni che si intendono soddisfare * 
Descrivere le problematiche di tipo produttivo, organizzativo, tecnologico, distributivo, di riduzione 
dell’impatto ambientale, ecc. che si intendono risolvere con la realizzazione dell’intervento 
 
 
 
 
 
 
Max 2000 caratteri 

 
Obiettivi, modalità di attuazione e risultati attesi del progetto * 
Con riferimento alla tipologia di intervento prescelta di cui al paragrafo 6 dell’Avviso, inserire una 
descrizione: 
- degli obiettivi generale e specifici del progetto proposto in relazione alla introduzione di innovazioni 

tecnologiche, digitali, organizzative, … 

- delle specifiche tecniche del prodotto/processo che si intende sviluppare o migliorare (caratteristiche 

tecniche, parametri di funzionamento, prestazioni, ...) 

- degli interventi e delle azioni previste per la realizzazione del progetto, 

- delle risorse professionali impegnate nella attuazione (profili, competenze, esperienze, ecc.)  

- dei risultati tecnici, operativi, economici e di mercato attesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Max 5000 caratteri 

* TALI INFOMAZIONI SARANNO VERIFICATE PRIMA DEL DISIMPEGNO DELLE SOMME 
 
per un ammontare complessivo dell’investimento richiesto pari a Euro .……..……..…………..* (min 

30.000,00 e max 150.000,00) (al netto dell’Iva se detraibile) secondo i criteri, alle condizioni e 

procedure previsti dalla normativa di riferimento, così specificate per tipologia di spesa: 

*Il presente valore sarà generato in automatico dalla piattaforma in base al totale delle spese inserite. 



 

 

TIPOLOGIA SPESE  IMPORTO RICHIESTO 

A) IMPIANTI E MACCHINARI    

A1 - IMPIANTI E MACCHINARI diversi da A2.  ………………. € 

A2 - Scegliere un elemento. esclusivamente quelli previsti 

per INDUSTRIA 4.0 1 

 
………………. € 

TOT. A  ………………. € 

B) OPERE DI IMPIANTISTICA, funzionali all’installazione di 

attrezzature, impianti, macchinari e all’adeguamento dell’unità 
oggetto delle agevolazioni alle norme anti-Covid, alla riduzione 
delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’efficienza 
energetica (10 % max) 

 

………………. € 

TOT. B  ………………. € 

C) SERVIZI REALI  
 

 

C1 – SERVIZI REALI funzionali alla risoluzione di problematiche 

gestionali, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e 
finalizzato al miglioramento delle performance ambientali e/o 
sociali e del posizionamento competitivo. (30 % max) 

 

………………. € 

C2 - SERVIZI REALI tesi al conseguimento delle certificazioni 

ISO 14001, EMAS, ISO 50001, ISO 45001. 
 

………………. € 

C3 - SERVIZI REALI tesi al conseguimento delle certificazioni 

ISO 9001. 

 
………………. € 

TOT. C  ………………. € 

D) SOFTWARE, SISTEMI, PIATTAFORME, 
APPLICAZIONI E PROGRAMMI INFORMATICI 

 
 

D1 - SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI diversi da 

D2. 

 
………………. € 

D2- Scegliere un elemento. funzionali alle esigenze gestionali 

e produttive dell’intervento esclusivamente quelli previsti 

per INDUSTRIA 4.0 2 

 
………………. € 

TOT. D  ………………. € 
E) SPESE AMMINISTRATIVE, PER STUDI DI FATTIBILITÀ E 
ONERI PER IL RILASCIO DI ATTESTAZIONI TECNICO-
CONTABILE E GARANZIE a copertura della restituzione del 

finanziamento previsto nel presente Avviso (10% max) 

 

………………. € 

TOT. E  ………………. € 

TOTALE SPESE  ………………. € 
 
 
 
 
 
 

 
1così come previsto dall’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 

delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» - allegato A dell’Avviso. 
2così come previsto dall’Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 Beni immateriali - software, sistemi e system 

integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali secondo il modello «Industria 4.0» - 
allegato B dell’Avviso. 



 

 

Agevolazione richiesta 

Totale contributo richiesto * € 50 % 

Totale finanziamento richiesto * € 50 % 

Importo Rata Trimestrale Finanziamento * €  

Totale Importo 4 Rate Annuali Finanziamento * €  

*Il presente valore sarà generato in automatico dalla piattaforma 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA 

che i dati di seguito riportati corrispondono a verità. 
 

 

1. che, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 12/10/2005 n.° 238, l’impresa richiedente si trova nella situazione sotto 
indicata, alla data di presentazione della domanda:  

 

 Impresa Autonoma e pertanto i dati riportati al punto 4 risultano dai conti dell'impresa richiedente 

 
Impresa Associata 

e pertanto i dati riportati al punto 4 risultano dal cumulo dei dati dei conti della 
richiedente e delle imprese associate 

 
Impresa Collegata 

e pertanto i dati riportati al punto 4 risultano dal cumulo dei dati dei conti della 
richiedente e delle imprese collegate 

 

2. che la compagine societaria è così composta3:  
 

......................................................... ........% 

......................................................... ........% 

......................................................... ........% 
 

2 bis4che la persona fisica ovvero il gruppo di persone fisiche che compongono la suindicata compagine 
societaria:  

 non controllano singolarmente o congiuntamente altre imprese che esercitano la loro 

attività o parte di essa sullo stesso mercato o su mercati contigui5 

 
3 Indicare la denominazione sociale ovvero le generalità della persona fisica che partecipa al capitale sociale nonché la 

relativa quota di partecipazione. 
4 Inserire il presente punto, selezionando alternativamente una delle due dichiarazioni ivi contenute, solo nel caso in cui 

la compagine sociale registri la presenza di persone fisiche. 
5 Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in 

questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento tra tali imprese, debbono 
verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:  
➢ La persona od il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, 

congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente 
normativa nazionale;  

➢ Le attività svolte dalle imprese devono essere ricompresse nella stessa divisione della classificazione delle attività 
economiche ISTAT 2002, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo 

Dimensione impresa 
(da dichiarare sulla base dei criteri indicati nella Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e 
nell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014) 
 

Microimpresa  Piccola impresa  



 

 

 controllano singolarmente o di concerto, altre imprese che esercitano la loro attività o parte 
di essa sullo stesso mercato o su mercati contigui 

 
3. che l’impresa detiene le seguenti partecipazioni6 :  

 

......................................................... ........% 

......................................................... ........% 

......................................................... ........% 

 
4. che i dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa, relativi alla propria azienda, per il 

periodo di riferimento7 sono i seguenti:  
 

 

 

In caso di imprese associate e collegate indicare, a parte, il totale dei dati relativi solo a tali imprese: 

 

5. di conoscere le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/10/2005 n.° 238 
(https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DM18/4/2005_Definizione_PMI.pdf);  
 

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che intervengano rispetto a quanto 
sopra dichiarato;  
 

7. di impegnarsi a fornire, in qualsiasi momento, dati, informazioni e documenti comprovanti la veridicità 
delle dichiarazioni rese, quali lo statuto dell’impresa, l’estratto del libro soci, copia di delibere degli 
organi societari, copia dei bilanci corredati dalle relative note integrative e dalle relazioni degli 
amministratori e dei sindaci ed ogni altro atto o documento ritenuto rilevante ai predetti fini. 
 

8. di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) per la quale si rinvia 
al paragrafo 16 delle Disposizioni Generali v.3.1., e di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazione. 

6 indicare la denominazione sociale nonché la relativa quota di partecipazione dell’impresa partecipata. 
7 II periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 

della domanda di agevolazione: per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione 
del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei 
redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività 
redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese 
per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, 
nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata 
presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di 
bilancio riferiti all’annualità 2019. 

Occupati (ULA) Fatturato (In migliaia di euro) Totale di bilancio (In migliaia di euro) 

   

Occupati (ULA) Fatturato (In migliaia di euro) Totale di bilancio (In migliaia di euro) 

   

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DM18/4/2005_Definizione_PMI.pdf


 

 

 

 
 

 
 
Iscrizioni 

Stato Attività  Data Atto di costituzione  

REA di  al n°  dal  

INPS di  settore  dal  

Regime Iva         Ordinario            Semplificato          Forfettario  

 
 

 

* Si fa presente che verrà utilizzato il valore più elevato tra gli importi sopra indicati 

 

 
8Desumibile dal rigo VE50 della Dichiarazione Iva ovvero, laddove non fosse dovuta la presentazione della stessa, dalle dichiarazioni 

dei redditi dai seguenti righi per le: 
a) ditte individuali: imprese in contabilità ordinaria: RF2; imprese in contabilità semplificata: RG2 campo 2; regime 

forfettario o minimi rigo LM2, da LM22 a LM27 campo 3 
b) società di persona (ed enti assimilati): imprese in contabilità ordinaria: RF2; imprese in contabilità semplificata: RG2 

campo 5 

c) società di capitali (ed enti assimilati): imprese in contabilità ordinaria: RF2, per i soggetti con esercizio sociale non 

coincidente con l’anno solare si fa riferimento, in luogo all’anno di imposto 2019, all’esercizio sociale chiuso 

precedentemente alla dichiarazione dello stato pandemico e in luogo all’anno di imposta 2020 all’esercizio sociale chiuso 

successivamente al precedente. 

d) enti non commerciali che svolgono attività commerciale, se iscritti al registro delle imprese, o che svolgono attività 

professionale: alternativamente righi RF2, RG2 campo 7, RE6. 

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare si fa riferimento, in luogo all’anno di imposto 2019, 
all’esercizio sociale chiuso precedentemente alla dichiarazione dello stato pandemico e in luogo all’anno di imposta 2020 
all’esercizio sociale chiuso successivamente al precedente. 

 

Sede oggetto del progetto di investimento 

Sede già disponibile  Sede non disponibile  

Comune  Provincia  

In caso di sede già disponibile compilare i seguenti campi:  

Tipologia disponibilità (proprietà, affitto, comodato, altro)  

Riferimenti titoli di disponibilità (tipologia, numero e data 
atto; scadenza disponibilità; altro) 

 

Settore di Attività ATECO 2007 (relativo alla sede oggetto del progetto se già disponibile) 

                                                         (principale se la sede non è disponibile) 

Codice ATECO primario/prevalente   

Descrizione Attività ATECO  

In caso di sede non disponibile compilare il seguente campo: 

Cod. ATECO che si intende attivare non escluso Reg. 1407/2013   

Volume di affari 8 Fonte 

……………………………. Riferito all’anno d’imposta 2019 Scegliere un elemento. 

……………………………. Riferito all’anno d’imposta 2020 Scegliere un elemento. 



 

 

Tipologia di impresa  
(selezionare anche più di una casella) 

Impresa giovanile 9  

Impresa Femminile 10  

Altro (nessuna delle due precedenti)  
 

 
Settore della RIS3 in cui si opera 
selezionare la casella solo se l’attività svolta rientra tra i seguenti settori 

Il settore in cui si opera rientra nella RIS3  Il settore in cui si opera non rientra nella RIS3  

Aerospazio 
Biotecnologie, Salute 

dell’uomo e 
Agroalimentare 

Trasporti di 
superficie e 

Logistica 

Energia e 
Ambiente 

Turismo, Beni culturali 
e Edilizia 

Ecosostenibile 

Nuovi Materiali e 
Nanotecnologie 

      

 

Indicare se già in possesso delle seguenti certificazioni: 

Certificazioni sistemi di gestione 
selezionare la casella solo se già in possesso della certificazione 

 

ISO 14001 ISO 50001 EMAS ISO 45001 ISO 9001 
ALTRA 

CERTIFICAZIONE* 

      

*Riportare il tipo di certificazione in possesso  

 
 
 

Capacità di restituzione del finanziamento 
selezionare le caselle 

Tipologia 

Soggetto11 

Tipo di 

Dichiarazione12 

RAPPORTO TRA A / B + C 
(Il seguente rapporto dovrà essere ≥0,8) 

Fonte 
Somma dei seguenti righi 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

A 
Utile + Ammortamenti + Accantonamenti + Interessi passivi 

……………………………………… 

 

2019              2020      

Se Dichiarazione IRAP ** 

Scegliere un elemento. 

Senza Dichiarazione IRAP ** 

Scegliere un elemento. 

B 
Rate Finanziamenti al 2024 

………………………………………. 

C 
Rata Annuale Finanziamento agevolato 

…………………* 
 
*Il presente valore sarà generato in automatico dalla piattaforma rispetto al campo TOTALE SPESE dello schema di riepilogo delle spese. 
** Inserire la fonte da cui viene acquisito il dato inserito nella Casella A, come indicato nell’art. 12.2 dell’Avviso relativo al Cash Flow.  

 
9 Si considerano Imprese giovanili le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da 

persone di età inferiore ai 35 anni. 
10 Si considerano Imprese femminili le imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile: - per le imprese individuali: il 

titolare deve essere una donna; - per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne > al 50% della 
compagine sociale e del capitale; - per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono 
essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne. 

11 Soggetti: Persona Fisica/Ditta Individuale, Società di Persone o di Capitali e enti assimilati, ENC e Persone fisiche in contabilità 

semplificata. 
12 Tipo Dichiarazione: Dichiarazione IRAP o Dichiarazione dei Redditi. 



 

 

9. che gli investimenti materiali ed immateriali previsti riguardano *: 
 

DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0 (Fornire una descrizione puntuale degli investimenti previsti) 
Max 500 caratteri 
 
 
 
 
SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE (Fornire una descrizione puntuale degli investimenti 
previsti) 
Max 500 caratteri 
 
 
 
 
 
NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI (Fornire una descrizione puntuale degli investimenti previsti) 
Max 500 caratteri 
 
 
 
 

* TALI INFOMAZIONI SARANNO VERIFICATE PRIMA DEL DISIMPEGNO DELLE SOMME 

DICHIARA, altresì, 

✓ di accettare senza riserva i termini le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso e negli 

allegati che ne formano parte integrante;  

✓ di essere costituita da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso;   

✓ che a carico della stessa non risultano procedure esecutive, concorsuali ed individuali in corso 

ai sensi della normativa vigente in materia; 

✓ di non risultare iscritto nel Registro protesti tenuto presso le Camere di Commercio, al 

momento della presentazione della Domanda; 

✓ di essere in possesso della Partita IVA e, ove previsto dalla legge, è iscritta al Registro delle 

Imprese e/o altri registri, repertori, albi o ruoli tenuti dalla Camera di Commercio e/o altri enti 

pubblici; 

✓ di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa e amministrazione controllata; 

✓ di essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, 

assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei 

professionisti), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento 

dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale, 

ed inoltre: 

a. il proprio numero di matricola o iscrizione INPS: ...................................... sede di 
..................................; 



 

 

b. il proprio numero di matricola o iscrizione INAIL: .......................................... sede di 
..................................; 

c. il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti: 
.................................................................... oppure ❑ di non avere dipendenti occupati 
nella ditta; 

d. che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola; che non 

esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate. 

e. di essere a conoscenza che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare 
controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del 
medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000”. 

✓ di avere unità locale nel territorio della Regione Campania, ovvero di impegnarsi all’apertura 

della stessa entro la data di avvio degli interventi cui si riferisce la domanda;  

✓ di non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di 

procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione 

dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Campania, per accertata grave 

negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della 

documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre 

che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti 

rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; 

✓ di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato 

destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art.80 del D. Lgs. 

n.50/2016 e per gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la moralità e affidabilità del 

legale rappresentante; 

✓ di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e 

tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause 

di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, 

n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

✓ di non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, 

anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto; 

✓ ai fini della determinazione del massimale de minimis, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Reg 

(UE) n. 1407/2013, dovendosi considerare gli aiuti ricevuti dall'«impresa unica» si dichiara che 

nell'arco degli ultimi esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti (barrare la casella 

che interessa - Quanto dichiarato sarà oggetto di verifiche mediante il Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato): 

 "l'impresa unica" non ha beneficiato di aiuti pubblici in de minimis 

 "l’impresa unica" ha beneficiato di aiuti pubblici in de minimis, nella misura di € 
………………. 

 “le imprese associate e /o collegate” hanno beneficiato di aiuti pubblici in de minimis, 
nella misura di € ………………. 

 



 

 

✓ di essere iscritto nell’elenco delle “imprese con rating di legalità” SI               NO 

✓ di non effettuare licenziamenti di personale nel periodo di realizzazione dell’investimento.  

SI               NO        
(barrare la casella che interessa) 

 di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti 
dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del sopra 
citato DPCM 23 maggio 200713;  

 di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati 
incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera 
b), del sopra citato DPCM 23 maggio 200713, per un ammontare totale di euro ……………………….. 
e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;  

 di aver rimborsato in data ……………………. mediante …………………………………. la somma di euro 
……………………………………… comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del 
Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E.il 
30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato 
incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera 
………… del sopra citato DPCM 23 maggio 200713;  

 di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro 
……………………………, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento 
(CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e 
dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, 
comma 1, lettera …………… del sopra citato DPCM 23 maggio 200713;  
 

 di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o 
autonomo ad ex-dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con Sviluppo Campania Spa 
da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i;  

 di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o 
autonomo ad ex dipendenti di Sviluppo Campania Spa che hanno cessato il rapporto di lavoro 
da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 
n. 165/2001 s.m.i;  

 
13 L’art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 dispone che: “La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 8, da effettuarsi 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la 
Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni: 
a) decisione della Commissione dell’11 maggio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 42 del 15 febbraio 2000, concernente il regime 
di aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive 
connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro ….; 
b) decisione della Commissione de 5 giugno 2002, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 77 del 24 marzo 2003, concernente il regime di 
aiuti di Stato concessi dall’Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale 
pubblico…; 
c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 352 del 27 novembre 2004, concernente il 
regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi urgenti in materia di occupazione…; 
d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 100 del 20 aprile 2005, concernente il regime di 
aiuti di Stato concessi dall’Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 
2002 …”. 

 



 

 

 di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o 
autonomo ad ex dipendenti di Sviluppo Campania Spa, dopo tre anni da quando gli stessi hanno 
cessato il rapporto di lavoro con quest’ultima e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. 

SI IMPEGNA 

✓ a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e 
nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua 
presentazione;  

✓ a produrre tutta l’ulteriore documentazione che Sviluppo Campania Spa dovesse ritenere 
necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e 
amministrativo;  

✓ ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute 
nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante, e a rispettare i programmi di 
attività previsti nella presente domanda.  

AUTORIZZA 

fin da ora Sviluppo Campania Spa ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli 
stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle 
agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.  

DICHIARA, altresì, di 

− essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

o i dati personali forniti per la partecipazione all’Avviso saranno oggetto di trattamento 
esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto 
indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività;  

o i dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 
27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati; 

o il titolare del trattamento è Sviluppo Campania Spa; 

o per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, 
il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere 
piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti. 
 

 

 

Luogo e data ……………………………………………  
    Firma digitale 

 

………………………………………. 


