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Data:
Spett.leMediocreditoCentraleSpA
DirezioneStrumentidiGaranzia
AreaFondidiGaranzia

FONDODIGARANZIAAFAVOREDELLEPICCOLEEMEDIEIMPRESE-LEGGE662/96

RICHIESTADIAGEVOLAZIONEDELLEGALERAPPRESENTANTEDELL’IMPRESA

BENEFICIARIAAISENSIDELL’ARTT.46e47DPR28dicembre2000,N.445

(datenereagliattipressoilsoggettorichiedente)

Aisensidegliartt.46 e 47 delD.P.R.n.445/2000,ilsottoscritto (cognome e nome)……………………………………….

……………………….……………. nato a ………………………….………….………….. il ,nella qualità di legale

rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale)……………………………………………… con codice fiscale

…………….………………… esedein………………………………..,consapevoledelleresponsabilitàanchepenaliderivantidalrilasciodi

dichiarazionimendaciedellaconseguentedecadenzadaibeneficiconcessisullabasediunadichiarazionenonveritieraai

sensidegliarticoli75e76delDPR28dicembre2000,n.445,richiedel’agevolazionesottoformadigaranziaprevistadalle

leggi662/96(art.2,comma100,letteraa)e266/97(art.15),qualificabilecomeaiutodiStatoaisensidell’art.87del

Trattatodell’UnioneEuropeae,alloscopodifruiredellamedesima,

scheda1(1/5)

DICHIARA

1.chel’impresaèregolarmenteiscrittaalRegistrodelleImpreseedèinpossessodeirequisitiperl’accesso

allagaranziadelFondodicuialleleggi662/96(art.2,comma100,letteraa)e266/97(art.15),allerelative

norme diattuazione,nonché alle vigentiDisposizioniOperative (normativa consultabile sulsito

www.fondidigaranzia.it)epertantorichiedel’ammissioneallagaranziadelmedesimoFondoperl’operazione

finanziariadieuro , ,concessada/richiestaa………………………………….,della

duratadimesi ;

2.chel’impresa,sullabasedeidatiriportatinellascheda6,rispettaiparametridimensionaliprevistidalla

RaccomandazionedellaCommissioneEuropea2003/361/CEdel06/05/2003pubblicatasullaG.U.U.E.n.

L124del20/05/2003,nonchédaldecretodelMinisterodelleAttivitàProduttivedel18.4.2005(consultabile

sulsito www.fondidigaranzia.it)ovvero,in riferimento all’operatività prevista dalDM 14/11/2017 sui

portafoglidifinanziamenti,èclassificatacomeMidCap;

3. chel’impresanonèdestinatariadiprovvedimentigiudiziaricheapplicanolesanzioniamministrativedicuial

decretolegislativo8giugno2001,n.231,articolo9,comma2,letterad);

4.che l’impresa non è incorsa in una delle fattispecie diesclusione diun operatore economico dalla

partecipazioneadunaproceduradiappaltooconcessioneaisensidell’articolo80,commi1,2e3del

decretolegislativo18aprile2016n.50,neilimitieterminiprevistidaicommi10e11delmedesimoarticolo

80;

5.diconoscere,avendone preso visione sulsito www.fondidigaranzia.it,ed accettare l’intera normativa

comunitaria,nazionale,primariaesecondaria,cheregolalaconcessioneelagestionedellagaranziadel
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Fondoedirispettarnelerelativedisposizionielimitazioni;

scheda1(2/5)

6.dibenconoscereeaccettarelanormativaelevigentiDisposizioniOperativechedisciplinanol’interventodel

Fondodigaranziaperlepiccoleemedieimprese,riguardoall’impossibilitàdiopporrealGestoreleeccezioni

derivantidalrapportooriginarioconilsoggettorichiedente,perlanaturapubblicadellaGaranziadelFondo

exL.662/96,aisensidell'art.24,comma33,dellaleggen.449/97edell'art.9,comma5,deld.lgs.n.123/98;

7.diessereaconoscenzaeaccettareleDisposizioniOperative-ParteVI,paragrafoB.2.6eparagrafoB.4.7,e

lanormativachedisciplinalasurrogazionelegaledelFondodiGaranziaexL.662/96-artt.2,comma4,e3,

comma3,delD.M.20giugno2005,pubblicatoinG.U.R.I.n.152del2.7.2005;inparticolare,dichiaradi

conoscereedaccettareche,aseguitodellaliquidazionedellaperditaalsoggettofinanziatore,ilFondo

acquisisce ildiritto dirivalersisullo stesso soggetto beneficiario finale perle somme pagate,e

proporzionalmenteall’ammontarediquesteultime,ilFondosisurrogaintuttiidirittispettantialsoggetto

finanziatore;

8.diimpegnarsiacomunicarealsoggettorichiedenteeventualivariazionisocietarieeognialtrofattorilevante

sullasituazioneaziendale;

9.diimpegnarsiatrasmetterealGestoredelFondoovveroalsoggettorichiedentetuttaladocumentazione

necessariapereffettuareicontrolliorientatiall’accertamentodellaveridicitàdeidaticontenutinelmodulodi

richiestaedell’effettivadestinazionedell’agevolazionedelFondoediessereaconoscenzacheilsoggetto

richiedente,perlemedesimefinalità,potràinviarealGestoredocumentazioneriguardanteidatiandamentali

dell’impresaprovenientidallaCentraleRischidiBancad’Italiaodaaltrasocietàprivatadigestionedisistemi

diinformazionecreditizia;

10.diimpegnarsiaconsentire,inognimomentoesenzalimitazioni,l’effettuazionedicontrolli,accertamenti

documentaliedispezioniinlocopressolesedideimedesimistessi,dapartedelGestoredelFondo,degli

organismiregionali,nazionaliecomunitariaiqualilanormativacomunitaria,nazionaleeregionalericonosce

talecompetenza;

11.diessereaconoscenzaediaccettareche,neicasidirevocatotaleoparzialedell’agevolazioneprevistidalla

normativadiriferimentoedallevigentiDisposizioniOperative,saràtenutoalversamentoalFondodiun

importopariall’EquivalenteSovvenzioneLordoedelleeventualieulteriorisanzioniprevistedall’art.9del

D.lgs31marzo1998n.123;

12.diprendereattocheilGestoredelFondoinoltreràlacorrispondenzarelativaaisupplementidiistruttoriaper

l’ammissioneallagaranziaalsoggetto richiedente(Bancao altro intermediario finanziario,incaso di

GaranziaDiretta;Confidioaltrofondodigaranzia,incasodiControgaranzia);

13.diprendereattoche,incasodiconcessionedell’intervento,ilnomedell’impresa,irelatividatifiscali,e

l’importodellagaranziaconcessasarannoresipubblicisullareteinternetaisensidell’art.18delD.L.22

giugno2012,n.83,convertitoconmodificazioninellalegge7agosto2012,n.134,nonchéaisensidell’art.11

delDLgs27ottobre2009,n.150esuccessivemodificazioni;

14.chel’operazionefinanziariasopraindicataèrichiesta/concessainrelazioneall’attivitàsvoltanella:

SEDELEGALE SEDEOPERATIVA
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Comunedi.........................Prov:.......Via/Piazza:.........................................n°......CAP………….

scheda1(3/5)

15.chel’operazionefinanziariasopraindicataèstatarichiesta/concessaperleseguentifinalità:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Incasodioperazionefinanziariaafrontediinvestimento,fornireleseguentiinformazioniaggiuntive:

Programmad’investimentodieuro: ,

Programmad’investimento:

iniziatoindata

- giàcompletato-datacompletamento

- dacompletare-dataprevistadicompletamento

dainiziare-dataprevistadicompletamento

Descrizioneprogrammadiinvestimentoetempidirealizzazioneprevisti:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Dettaglioprogrammad’investimento Importoineuro

Terreni ,

Fabbricati,operemurarieedassimilate ,

Macchinari,impiantiedattrezzature ,

Investimentiimmateriali ,

Altro:…………………………………… ,

Totaleprogrammainvestimento ,

Unaquotadell’operazionefinanziariaèdestinataaliquiditàconnessaallarealizzazionedel
programmad’investimentoSI NO Importoliquiditàdieuro

Descrizionedelpianodicoperturafinanziariadelprogrammadiinvestimento:

Tipologiacopertura Importoineuro

Finanziamento oggetto della presente richiesta,alnetto

dell’eventualequotadellostessorelativaallaliquidità

,

Risorseproprie ,
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Altrefontidicopertura ,

TotaleFonti* ,

*N.b.Iltotaledellefontideveessereparialtotaledelprogrammadiinvestimento

scheda1(4/5)

PROGRAMMAD’INVESTIMENTO:

AGEVOLATO NONAGEVOLATO

Sel’investimentoèagevolato,aifinidellaverificadell’intensitàdell’aiuto,specificareiriferimentidellealtre

agevolazioniottenute,compilandoilseguenteriquadro.

Riferimentonormativoe

amministrazioneconcedente

Tipologiadi

contributo
(c./interessi,

c./capitale,ecc.)

Datadiconcessione

dell’agevolazione

ESLottenuto

(inpercentuale)

,

%

,

%

,

%

,

%

16.che,incasodiinvestimentoagevolato,leagevolazioniottenutesonocumulabiliconlagaranziadelFondoe

chetalecumulononcomportaunsuperamentodeimassimalirelativiagliimportioallaintensitàdegliaiuti

stabilitidalladisciplinadellesuddetteagevolazioni.

17.chelagaranziadelFondovienerichiestaaisensienelrispettodellecondizioniprevisteper:

laregolamentazioneUEsugliaiuti“deminimis”

gli"AiutiagliinvestimentiafavoredellePMI"dicuiallaparteXIII,paragrafoA,delleDisposizioniOperativee

dell'articolo17delregolamento(UE)n.651/2014

gli"Aiutialleimpreseinfasediavviamento"dicuiallaparteXIII,paragrafoB,delleDisposizioniOperativee

dell'articolo22delregolamento(UE)n.651/2014

gli"Aiutialfinanziamentodelrischio"dicuiallaparteXIII,paragrafoC,delleDisposizioniOperativee

dell'articolo21delregolamento(UE)n.651/2014

18.oveprevistodallevigentiDisposizioniOperative,diavergiàbeneficiato,inqualitàdi“impresaunica”aisensi

dellaregolamentazioneCEsugliaiuti“deminimis”1,nell’eserciziofinanziarioincorsoenegliultimidueesercizi

1Aifinidellacitataregolamentazione,per«impresaunica»s'intendel’insiemedelleimpresefralequaliesistealmenounadellerelazioni

seguenti:

a)un’impresadetienelamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiun’altraimpresa;

b)un’impresahaildirittodinominareorevocarelamaggioranzadeimembridelconsigliodiamministrazione,direzioneosorveglianza
diun’altraimpresa;
c)un’impresahaildirittodiesercitareun’influenzadominantesuun’altraimpresainvirtùdiuncontrattoconclusoconquest’ultima
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finanziari,deisottoelencatiaiutia titolo “de minimis”(nella colonna “Codice Fiscale”,inserire quello

dell’impresabeneficiariaperlaqualeèpresentatalapresenterichiestadiagevolazioneoppurequellodiuna

delleimpreserientrantinell’impresaunica):

scheda1(5/5)

(Aifinidellacompilazionedelprospettofareesclusivoriferimentoalleagevolazioni'deminimis'

diversedaquelleconcessedalFondodigaranzia)

CodiceFiscale

Riferimento

normativoe

amministrazione

concedente

Tipologiadi

contributo
(c./interessi,

c./capitale,

ecc.)

Datadiconcessione

dell’agevolazione
Importoagevolazioneineuro

,

,

,

,

,

,

TOTALE
,

ediimpegnarsiarispettareperunperiododitreannidalladatadiottenimentodelprimoaiuto“deminimis”

illimitedicumuloprevistodalcitatoRegolamento.

19.diimpegnarsi,nelcasoincuil’impresasvolgapiùattivitàsoggetteamassimali“deminimis”differenti,aifini

dell’applicazionedelmassimalepiùaltotraquesti,adattuarelaseparazionedelleattivitàoladistinzionedei

costi.

20.chel’impresaècaratterizzatadacicliproduttiviultrannualie/odioperaresucommessaoaprogetto SI

NO

21.chel’impresaèuna“Start-upinnovativa”aisensidell’art.25,comma2,deldecreto-leggen.179/2012,iscritta

nellasezionespecialedelRegistrodelleimpresedicuiall’art.25,comma8,delmedesimodecreto-leggen.

179/2012 SI NO

22.chel’impresaèun“Incubatorecertificato”aisensidell’art.25,comma5,deldecreto-leggen.179/2012,

iscrittonellasezionespecialedelRegistrodelleimpresedicuiall’art.25,comma8,delmedesimodecreto-

leggen.179/2012 SI NO

23.che ilseguente indirizzo e-mail…………………………… possiede irequisitinormativie tecnici della posta

oppureinvirtùdiunaclausoladellostatutodiquest’ultima;
d)un’impresaazionistaosociadiun’altraimpresacontrolladasola,invirtùdiunaccordostipulatoconaltriazionistiosocidell’altra
impresa,lamaggioranzadeidirittidivotodegliazionistiosocidiquest’ultima.
Leimpresefralequaliintercorreunadellerelazionidicuialleletteredaa)ad),periltramitediunaopiùaltreimpresesonoanch’esse
considerateun’impresaunica.
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elettronicacertificataeaccettachetaleindirizzosiautilizzatodaGestoredelFondodigaranziaperla

trasmissionedicomunicazioniprocedimentaliancheinsostituzionedell’invioamezzodiraccomandata

postale e/o fax.Inoltre,siimpegna a comunicare alGestore delFondo,periltramite delsoggetto

richiedente,eventualivariazionidelsuddettoindirizzo.

DATA: FIRMAETIMBRO

siallegafotocopiadidocumentodiidentitàincorsodivalidità.
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scheda2

DICHIARA,INOLTRE,DITROVARSIINUNADELLESEGUENTICONDIZIONI

(barraresecondoilcasochericorre)

□ dinonrientrarefracolorochehannoricevuto,neanchesecondolaregola“deminimis”,aiutidichiaratiincompatibili

conledecisionidellaCommissioneEuropeaindicatenell’art.4deld.P.C.M.23.5.2007,adottatoaisensidell’art.1,

comma1223,dellalegge27dicembre2006,n.296,pubblicatonellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItaliana,

Seriegenerale,n.160del12.7.2007;

□ dirientrarefraisoggettichehannoricevutosecondolaregola“deminimis”gliaiutidichiaratiincompatibiliconle

decisionidellaCommissioneEuropeaindicatenell’art.4deld.P.C.M.23.5.2007,adottatoaisensidell’art.1,comma

1223,dellalegge27dicembre2006,n.296,pubblicatonellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItaliana,Serie

generale,n.160del12.7.2007,perunammontaretotaledieuro , edinonessere

pertantotenutoall’obbligodirestituzionedellesommefruite;

□ di aver rimborsato in data (giorno, mese, anno) mediante

……………………………………………(indicare ilmezzo utilizzato:modello F24,cartella dipagamento ecc con cuisiè

procedutoalrimborso)lasommadieuro , comprensivadegliinteressicalcolatiai

sensidelCapoVdelRegolamento(CE)21.4.2004n.794/2004relativaall’aiutodiStatosoggettoalrecuperoe

dichiaratoincompatibileconladecisionedellaCommissioneeuropeaindicatanell’art.4,comma1,lettera………

(specificareaqualidelleletterea,b,c,od)(1)deld.P.C.M.adottatoaisensidell’art.1,comma1223,dellalegge27

dicembre2006,n.296,pubblicatonellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItaliana,Seriegenerale,n.160del

12.7.2007;

□ diaverdepositato nelconto dicontabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia la somma dieuro

, comprensivadegliinteressicalcolatiaisensidelCapoVdelRegolamento(CE)

21.4.2004n.794/2004relativaall’aiutodistatosoggettoalrecuperoedichiaratoincompatibileconladecisione

dellaCommissioneeuropeaindicataindicatenell’art.4,comma1,lettera………………[specificareaqualidelleletterea,

b,c,od)(1)deld.P.C.M.adottatoaisensidell’art.1,comma1223,dellaL.n.296/2006.

(1) a)LadecisioneCommissione11.5.1999,concernenteilregimediaiutidiStatoconcessidall'Italiaperinterventiafavoredell'occupazione,
mediantelaconcessionediagevolazionicontributiveconnesseallastipulazionedicontrattidiformazionelavoro;

b)decisionedellaCommissione5.6.2002,concernenteilregimediaiutidiStatoconcessidall'Italiaperesenzionifiscaliemutuiagevolati,in
favorediimpresediservizipubbliciaprevalentecapitalepubblico;

c)decisionedellaCommissione30.3.2004concernenteilregimediaiutidiStatoconcessidall'Italiaperinterventiurgentiinmateriadi
occupazione;

d)decisionedellaCommissionedel20ottobre2004,concernenteilregimediaiutidiStatoconcessidall'Italiainfavoredelleimpresechehanno

realizzatoinvestimentineicomunicolpitidaeventicalamitosinel2002,previstidall'art.5-sexiesd.l.24.12.2002,n.282,convertitodallal.

21.2.2003,n.27.

DATA: FIRMAETIMBRO

siallegafotocopiadidocumentodiidentitàincorsodivalidità.
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scheda3

Fondiintegrativi

DICHIARA:

diessere consapevole che la presente agevolazione potrà essere concessa a valere suiFondiStrutturalie

d’InvestimentoEuropei2014-2020delFondodiGaranziadicuiallaLegge662/96,qualoral’operazionefinanziariasia:

 finalizzataalfinanziamentodiinvestimentioppurealleesigenzedicapitalecircolanteconnesseaunprogettodi

sviluppoaziendale;

 riferitaallasedelegalee/ooperativa-indicataalprecedentepunto15,scheda1-localizzatainun’area/regione

dovesonooperativiiFondiStrutturalied’InvestimentoEuropei2014-2020delFondodiGaranziadicuiallaLegge

662/96.

Atalefine,ilsoggettobeneficiariodichiarachel’operazionefinanziariaèfinalizzataalfinanziamentodi:

investimenti

esigenzedicapitalecircolante

connessi/eaunprogettodisviluppoaziendaleriguardante:

□ lefasiinizialidell’attivitàdeisoggettibeneficiari

□ ilcapitaleconnessoall’espansionedell’attivitàdeisoggettibeneficiari

□ ilcapitalenecessarioalrafforzamentodelleattivitàgeneralidelsoggettobeneficiario(rientranointale

categoriasiailrafforzamentodellacapacitàproduttivadelsoggettobeneficiariosialeattivitàdirettea

stabilizzare,ovveroadifendere,laposizionedimercatodelsoggettobeneficiario)

□ inuoviprogettiaziendali,quali,atitoloesemplificativo,larealizzazionedinuovestruttureodicampagnedi

marketing

□ leattivitàdipenetrazioneinnuovimercati,nelrispettodiquantoconsentitodalregolamentodeminimisedal

regolamentodiesenzione

□ leattivitàdiretteallarealizzazionedinuoviprodottioservizioall’ottenimentodinuovibrevetti.

Descrizioneoperazione(Descrizionedelprogettodisviluppoaziendale,cheevidenzi,inmanierasintetica,almenoi

seguentielementichiavedelprogetto:finalitàeobiettivi,tempiprevistidirealizzazione,tipologiaeammontaredelle

speseprevisteemodalitàdicoperturafinanziariadellestesse)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Permaggioriinformazionisirimandaalle“SezionidelFondo”delsitohttp://www.fondidigaranzia.it/

DATA: FIRMAETIMBRO

siallegafotocopiadidocumentodiidentitàincorsodivalidità.
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scheda4(1/3)

DICHIARA:

aifinidell’ammissibilitàdellapresenterichiestadiagevolazioneallacontrogaranziarilasciatadaCassaDepositie

prestitiS.p.A.,ancheavaleresullerisorsedelProgrammaCOSME(“GaranziaCDP-COSME”)edalFondoEuropeoper

gliInvestimentiStrategici(EFSI)istituitoaisensidelPianoInvestimentiperl’Europa(c.d.“PianoJuncker”),

-dinonsvolgereleseguentiattività:

i. produzione,commerciooaltraattività,chesiaillegaleaisensidelleleggioregolamentidellagiurisdizione

nazionale(laclonazioneumanaperfinidiriproduzioneèconsiderataun’attivitàeconomicaillegale);

ii. produzioneoilcommerciodeltabaccoedeglialcolicidistillatinonchédeiprodotticorrelati;

iii. produzioneecommerciodiarmiemunizioni;

iv. casinòedattivitàequivalenti;

v. ricerca,sviluppooapplicazionitecnicheriferiteaprogrammiosoluzionielettronicherivoltea:

a)supportarequalunquedelleattivitàincluseneipuntida1a4citatiinprecedenza;

b)giochid'azzardosuinternetecasinòonline;

c)pornografia;

d)consentirel’accessoillegalearetididatielettronici;

e)consentirediscaricareillegalmentedatielettronici;

vi. ricerca,sviluppooapplicazionitecnicherelativea:

a)clonazioneumanaperscopidiricercaoterapeutici;

b)organismigeneticamentemodificati(OGM).

-diriconoscereeconcordarechelaCassadepositieprestitiS.p.A.(“CDP”),ilFondoEuropeopergliInvestimenti(“FEI”),

gliagentidelFEI,laCortedeiContiEuropea(la“CCE”),laCommissioneEuropea(“Commissione”),gliagentioi

contraentidellaCommissione(inclusol’Ufficioeuropeoperlalottaantifrode(“OLAF”)),laBancaEuropeapergli

Investimenti(“BEI”)e/oqualsiasialtraistituzioneoorganismodell’UnioneEuropeaaventefacoltàdiverificarel’utilizzo

dellaGaranziaCDP-COSME(collettivamente–gli“EntiAutorizzati”eognuno-“EnteAutorizzato”)avrannoildirittodi
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effettuarerevisioniecontrollinonchédirichiedereinformazioniedocumentazioniinrelazioneallapresenterichiestadi

scheda4(2/3)

agevolazionenonchéalrelativocontrattodifinanziamentoeallasuaesecuzione,aifinidellavalutazionedellaGaranzia

CDP-COSME,diimpegnarsipertantoaconsentirelosvolgimentodivisiteeispezionidimonitoraggiodapartediciascun

EnteAutorizzatosulleproprieattivitàcommerciali,librieregistrie,datochetalicontrollipotrebberorichiederevisitee

ispezionipressoiproprilocali,diimpegnarsialtresìaconsentireaciascunodegliEntiAutorizzatil’accessoalleproprie

struttureduranteilnormaleorariolavorativo;

-diimpegnarsiaconservareerenderedisponibilipergliEntiAutorizzati,perunperiododisette(7)annidallascadenza

delfinanziamentoperilqualeèsottoscrittalapresenterichiestadiagevolazione,tuttaladocumentazionerelativaallo

stesso;

-diessereconsapevole,oltreaquantoprevistonellascheda7dellapresenterichiestadiagevolazione,che:

i.ilFEIeCDPtratterannoidatipersonalirelativiaciascunsoggettobeneficiariofinaleinconformità,rispettivamente,

conilReportFEIsullaProtezionedeiDatiPersonalidelBeneficiarioFinale2econilRegolamentosullaProtezione

DatiPersonali3;

ii.FEIeCDPagisconoinviaautonomacomeTitolarideltrattamentodeidati;

iii.ilnome,l’indirizzoeognialtrodatopersonalerelativoaciascunsoggettobeneficiariofinalepotrannoessere

comunicatialFEI,aCDP,allaBEIe/oaqualsiasialtromandante/fornitorediprovvistaaifinidellacontrogaranzia

rilasciatadaCassaDepositieprestiti,ciascunoinqualitàdiTitolareautonomodeltrattamentodeidati;

iv.ipredettidatipersonalipotrannoessereresipubblicidaCDPe/odalFEIsuiproprisitiweb,adeccezionedeicasi

previstidallaleggeodairegolamentiapplicabiliovveroqualora,primadell’effettivaconcessionedellagaranzia,il

soggettobeneficiariofinalerendanoto,ancheperiltramitedelsoggettorichiedente,chetalepubblicazionerischia

didanneggiareilpropriointeressecommercialeodiminacciareidirittielelibertàindividualitutelatedallaCarta

FondamentaledeiDirittidell’UnioneEuropea;

v.ognidatopersonalecomunicatoaCDPe/oalFEIsaràconservatofinoa7annidopoilterminedellaGaranziaCDP-

COSME;

vi.lerichiestediverificare,correggere,cancellareoaltrimentimodificareidatipersonalicomunicatiaCDP,dovranno

essereinviatealseguenteindirizzo:

CassadepositieprestitiS.p.A.

ViaGoito4,00185Roma(RM),Italia

PEC:cdpspa@pec.cdp.it

E-mail:EFSIplatformSME@cdp.itoalternativamenteprivacy@cdp.it

oall’indirizzoecontattinotificatidivoltainvoltadaCDPalFondoPMI

2Con“ReportFEIsullaProtezionedeiDatiPersonalidelBeneficiarioFinale”siintendonolelineeguidadelFEIsultrattamentodeidatipersonalidel

BeneficiarioFinaleaccessibilialseguentelink:http://www.eif.org/attachments/processing-of-final-recipients-personal-data.pdf,comedivoltainvolta

eventualmenteaggiornatee/osostituiteinlineaconilRegolamentosullaProtezionedeiDatiPersonaliapplicabile.

3Con“RegolamentosullaProtezioneDatiPersonali”siintende:(i)ilRegolamento(UE)2018/1725delParlamentoEuropeoedelConsiglio,del23ottobre
2018,sullatuteladellepersonefisicheinrelazionealtrattamentodeidatipersonalidapartedelleistituzioni,degliorganiedegliorganismidell’Unione
Europeaesullaliberacircolazioneditalidati;(ii) ilRegolamento(UE)2016/679delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del27aprile2016,relativoalla
protezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonali,nonchéallaliberacircolazioneditalidati(“GDPR”);e/o(iii) qualsiasi
leggeoregolamentoapplicabileinrelazionealtrattamentodeiDatiPersonali,inclusalalegislazionenazionaleattuativadellaDirettivasullaProtezione
deiDatiPersonali(Direttiva95/46/CE)elaDirettivasullaPrivacyeleComunicazioniElettroniche(Direttiva2002/58/CE),eognialtraleggeoregolamento
applicabilecheattui,deroghi,osiaadessisoggetto,eognialtroordineecodicedicondotta,lineeguidaeraccomandazioniemessedall’autoritàdi
regolamentazionecompetente
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-diimpegnarsiarispettareintegralmenteleleggieiregolamenti(sianoessileggieregolamentinazionaliodell’Unione

europeaacuipuòesseresoggetto,lacuiinfrazionepossa(i)avereunimpattonegativosullaGaranziaCDP-COSME;o

(ii)pregiudicaregliinteressidiCDP,delFEI,dellaCommissioneodellaBancaEuropeapergliInvestimenti;

-diimpegnarsianoncommetterealcunairregolaritàofrode(inclusa,atitoloesemplificativo,qualsiasifrodecheleda

gliinteressifinanziaridell’UnioneEuropea);

-diimpegnarsiarispettareinognimomentoirelativistandardelalegislazioneapplicabilecircalaprevenzionedel

riciclaggiodidenaro,lalottaalterrorismoelalottaallafrodefiscale;

-dinonessereubicatoinunaGiurisdizioneNonConforme4;

-diimpegnarsiacomunicarealGestoredelFondoqualsiasieventochepossaavereunimpattosull’ammissibilitàdella

presenterichiestadiagevolazioneallaGaranziaCDP-COSME;

e,infine

DICHIARA:

-diessereconsapevolecheilfinanziamentoperilqualeèrichiestalapresenteagevolazioneèresopossibilegrazieal

supportodiCDP,qualeIstitutoNazionalediPromozione,ilcuiruoloprevedeilsostegnodelleesigenzefinanziarie

dellePMIegrazieallaGaranziarilasciatadaCOSMEedalFondoEuropeopergliInvestimentiStrategici(EFSI)istituito

aisensidelPiano Investimentiperl’Europa.Lo scopo dell’EFSIè quello disupportare ilfinanziamento e

l’implementazionediinvestimentiproduttivinell’UnioneEuropeaeassicurareunmaggioreaccessoalcredito.

DATA: FIRMAETIMBRO

siallegafotocopiadidocumentodiidentitàincorsodivalidità.

4Indicaunagiurisdizione:(i)inclusanell’elencodicuiall’AllegatoIdelleconclusionidelConsiglioEuropeoinrelazionealla

listaUE(aggiornata)dellegiurisdizioninoncooperativeafinifiscali,adottatadalConsiglioEuropeonellariunionedel12

marzo2019,e/o(ii)inclusanell’elencodicuiall’AllegatodelregolamentodelegatodellaCommissione(UE)2016/1875del

14luglio2016,chesostituiscelaDirettiva(UE)2015/849delParlamentoEuropeoedelConsiglioidentificandoipaesiterzi

ad alto rischio con carenze strategiche,e/o (iii)classificata come “parzialmente conforme”,“provvisoriamente

parzialmenteconforme”o“nonconforme”dapartedell’OrganizzazioneperlaCooperazioneeloSviluppoEconomicoedal

Forum GlobalesullaTrasparenzaesulloScambiodiInformazioniaFiniFiscalie/o(iv)inclusaneldocumentodenominato

“PublicStatement”delGruppodiAzioneFinanziariaInternazionale(i.e.,paesiogiurisdizioniconcarenzestrategiche

talmenteseriedafarsìcheilGruppodiAzioneFinanziariaInternazionalerichiedaaisuoimembrieaisuoinonmembridi

applicaremisuredicontrollorafforzate),e/o(v)inclusenelladichiarazionedelGruppodiAzioneFinanziariaInternazionale

denominata“ImprovingGlobalAML/CFTCompliance:On-Goingprocess”(i.e.,paesiogiurisdizioniconcarenzestrategiche

nellemisureAML/CFTmachesisonofortementeimpegnateinpianid’azionisviluppaticonilGruppodiAzioneFinanziaria

Internazionale),inognicasotalidichiarazioni,liste,direttiveoallegaticomedivoltainvoltamodificatie/ointegrati.
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DICHIARA:

aifinidell’ammissibilitàdellapresenterichiestadiagevolazioneallacontrogaranziarilasciatadaCassaDepositie

prestitiS.p.A.,ancheavaleresulloStrumentodigaranziaperisettoriculturaliecreativi(“GaranziaCDP-CCS”)conla

coperturadell’UnioneEuropeaaisensidelProgrammaEuropaCreativa(“CreativeEuropeProgramme”)edalFondo

Europeo pergliInvestimentiStrategici(EFSI)istituito aisensidelPiano Investimentiperl’Europa(c.d.“Piano

Juncker”),

-dinonsvolgereleseguentiattività:

i. produzione,commerciooaltraattività,chesiaillegaleaisensidelleleggioregolamentidellagiurisdizione

nazionale(laclonazioneumanaperfinidiriproduzioneèconsiderataun’attivitàeconomicaillegale);

ii. produzioneoilcommerciodeltabaccoedeglialcolicidistillatinonchédeiprodotticorrelati;

iii. produzioneecommerciodiarmiemunizioni;

iv. casinòedattivitàequivalenti;

v. ricerca,sviluppooapplicazionitecnicheriferiteaprogrammiosoluzionielettronicherivoltea:

a)supportarequalunquedelleattivitàincluseneipuntida1a4citatiinprecedenza;

b)giochid'azzardosuinternetecasinòonline;

c)pornografia;

d)consentirel’accessoillegalearetididatielettronici;

e)consentirediscaricareillegalmentedatielettronici;

vi. ricerca,sviluppooapplicazionitecnicherelativea:

a)clonazioneumanaperscopidiricercaoterapeutici;

b)organismigeneticamentemodificati(OGM).

-diriconoscereeconcordarechelaCassadepositieprestitiS.p.A(“CDP”),ilFondoEuropeopergliInvestimenti(“FEI”),

gliagentidelFEI,laCortedeiContiEuropea,laCommissioneEuropea(“Commissione”),gliagentioicontraentidella

Commissione(inclusol’Ufficioeuropeoperlalottaantifrode(“OLAF”)),laBancaEuropeapergliInvestimenti(“BEI”)

e/oqualsiasialtraistituzioneoorganismodell’UnioneEuropeaaventefacoltàdiverificarel’utilizzodellaGaranziaCDP

-CCSe/oqualsiasialtroorganismoautorizzatoaisensidelleleggiapplicabili(collettivamente–gli“EntiAutorizzati”e

ognuno-“EnteAutorizzato”)avrannoildirittodieffettuarerevisioniecontrollinonchédirichiedereinformazionie

documentazioniinrelazioneallapresenterichiestadiagevolazionenonchéalrelativocontrattodifinanziamentoealla

suaesecuzione,aifinidellavalutazionedellaGaranziaCDP-CCS,diimpegnarsipertantoaconsentirelosvolgimentodi
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e,datochetalicontrollipotrebberorichiederevisiteeispezionipressoiproprilocali,diimpegnarsialtresìaconsentirea

ciascunodegliEntiAutorizzatil’accessoallepropriestruttureduranteilnormaleorariolavorativo;

-diimpegnarsiaconservareerenderedisponibilipergliEntiAutorizzati,perunperiododisette(7)annidallascadenza

delfinanziamentoperilqualeèsottoscrittalapresenterichiestadiagevolazione,tuttaladocumentazionerelativaallo

stesso;

-diessereconsapevole,oltreaquantoprevistonellascheda7dellapresenterichiestadiagevolazione,che:

i.ilFEIeCDPtratterannoidatipersonalirelativiaciascunsoggettobeneficiariofinaleinconformità,rispettivamente,

conilReportFEIsullaProtezionedeiDatiPersonalidelBeneficiarioFinale5econilRegolamentosullaProtezione

DatiPersonali6;

ii.FEIeCDPagisconoinviaautonomacomeTitolarideltrattamentodeidati;

iii.ilnome,l’indirizzoeognialtrodatopersonalerelativoaciascunsoggettobeneficiariofinalepotrannoessere

comunicatialFEI,aCDP,allaBEIe/oaqualsiasialtromandante/fornitorediprovvistaaifinidellacontrogaranzia

rilasciatadaCassaDepositieprestiti,ciascunoinqualitàdiTitolareautonomodeltrattamentodeidati;

iv.ipredettidatipersonalipotrannoessereresipubblicidaCDPe/odalFEIsuiproprisitiweb,adeccezionedeicasi

previstidallaleggeodairegolamentiapplicabiliovveroqualora,primadell’effettivaconcessionedellagaranzia,il

soggettobeneficiariofinalerendanoto,ancheperiltramitedelsoggettorichiedente,chetalepubblicazionerischia

didanneggiareilpropriointeressecommercialeodiminacciareidirittielelibertàindividualitutelatedallaCarta

FondamentaledeiDirittidell’UnioneEuropea;

v.ognidatopersonalecomunicatoaCDPe/oalFEIsaràconservatofinoa7annidopoilterminedellaGaranziaCDP-

CCS;

vi.lerichiestediverificare,correggere,cancellareoaltrimentimodificareidatipersonalicomunicatiaCDP,dovranno

essereinviatealseguenteindirizzo:

CassadepositieprestitiS.p.A.

ViaGoito4,00185Roma(RM),Italia

PEC:cdpspa@pec.cdp.it

E-mail:EFSIplatformSME@cdp.itoalternativamenteprivacy@cdp.it

oall’indirizzoecontattinotificatidivoltainvoltadaCDPalFondoPMI

5Con“ReportFEIsullaProtezionedeiDatiPersonalidelBeneficiarioFinale”siintendonolelineeguidadelFEIsultrattamentodeidatipersonalidel

BeneficiarioFinaleaccessibilialseguentelink:http://www.eif.org/attachments/processing-of-final-recipients-personal-data.pdf,comedivoltainvolta

eventualmenteaggiornatee/osostituiteinlineaconilRegolamentosullaProtezionedeiDatiPersonaliapplicabile.

6Con“RegolamentosullaProtezioneDatiPersonali”siintende:(i)ilRegolamento(UE)2018/1725delParlamentoEuropeoedelConsiglio,del23ottobre
2018,sullatuteladellepersonefisicheinrelazionealtrattamentodeidatipersonalidapartedelleistituzioni,degliorganiedegliorganismidell’Unione
Europeaesullaliberacircolazioneditalidati;(ii) ilRegolamento(UE)2016/679delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del27aprile2016,relativoalla
protezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonali,nonchéallaliberacircolazioneditalidati(“GDPR”);e/o(iii) qualsiasi
leggeoregolamentoapplicabileinrelazionealtrattamentodeiDatiPersonali,inclusalalegislazionenazionaleattuativadellaDirettivasullaProtezione
deiDatiPersonali(Direttiva95/46/CE)elaDirettivasullaPrivacyeleComunicazioniElettroniche(Direttiva2002/58/CE),eognialtraleggeoregolamento
applicabilecheattui,deroghi,osiaadessisoggetto,eognialtroordineecodicedicondotta,lineeguidaeraccomandazioniemessedall’autoritàdi
regolamentazionecompetente
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-diimpegnarsiarispettareintegralmenteleleggieiregolamenti(sianoessileggieregolamentinazionaliodell’Unione

europeaacuipuòesseresoggetto,lacuiinfrazionepossa(i)avereunimpattonegativosullaGaranziaCDP-CCS;o(ii)

pregiudicaregliinteressidiCDP,delFEI,dellaCommissioneodellaBancaEuropeapergliInvestimenti;

-diimpegnarsianoncommetterealcunairregolaritàofrode(inclusa,atitoloesemplificativo,qualsiasifrodecheledagli

interessifinanziaridell’UnioneEuropea);

-diimpegnarsiarispettareinognimomentoirelativistandardelalegislazioneapplicabilecircalaprevenzionedel

riciclaggiodidenaro,lalottaalterrorismoelalottaallafrodefiscale;

-dinonessereubicatoinunaGiurisdizioneNonConforme7;

-diimpegnarsiacomunicarealGestoredelFondoqualsiasieventochepossaavereunimpattosull’ammissibilitàdella

presenterichiestadiagevolazioneallaGaranziaCDP-CCS;

-di

nonessereinalcunadelleseguenticondizioni(“CondizionidinonammissibilitàallaGaranziaCCS”)

essereinalmenounadelleseguenticondizioni(“CondizionidinonammissibilitàallaGaranziaCCS”)

i. alladatadisottoscrizionedellapresentedichiarazione:

a) essereinstatodifallimento,liquidazione,amministrazionecontrollata,cessazioned'attivitàoinognialtra

situazioneanalogarisultantedaunaproceduradellastessanaturaprevistadaleggieregolamentinazionali;

b)Essereasuaconoscenza,inseritonellabancadaticentralesull’esclusioneistituitaaisensidelregolamento

n.1302/2008dellaCommissionedel17dicembre2008;e

ii. neicinque(5)anniprecedentilasottoscrizionedellapresentedichiarazione:

a)essereentratoinstatodiconcordatopreventivoaseguitodifallimentooamministrazionecontrollata;

b)esserestatocondannato,cosìcomelepersonechehannopoteridirappresentanza,didecisioneodicontrollo

sullo stesso,perunreato relativo allacondottaprofessionale,consentenzapassataingiudicato,che

potrebbeinfluenzarelalorocapacitàdieffettuarel’operazionefinanziariaperlaqualeèrichiestalapresente

agevolazione*;

7
Indicaunagiurisdizione:(i)inclusanell’elencodicuiall’AllegatoIdelleconclusionidelConsiglioEuropeoinrelazioneallalistaUE(aggiornata)delle

giurisdizioninoncooperativeafinifiscali,adottatadalConsiglioEuropeonellariunionedel12marzo2019,e/o(ii)inclusanell’elencodicuiall’Allegatodel

regolamentodelegatodellaCommissione(UE)2016/1875del14luglio2016,chesostituiscelaDirettiva(UE)2015/849delParlamentoEuropeoedel

Consiglioidentificandoipaesiterziadaltorischioconcarenzestrategiche,e/o(iii)classificatacome“parzialmenteconforme”,“provvisoriamente

parzialmenteconforme”o“nonconforme”dapartedell’OrganizzazioneperlaCooperazioneeloSviluppoEconomicoedalForum Globalesulla

TrasparenzaesulloScambiodiInformazioniaFiniFiscalie/o(iv)inclusaneldocumentodenominato“PublicStatement”delGruppodiAzioneFinanziaria

Internazionale(i.e.,paesiogiurisdizioniconcarenzestrategichetalmenteseriedafarsìcheilGruppodiAzioneFinanziariaInternazionalerichiedaaisuoi

membrieaisuoinonmembridiapplicaremisuredicontrollo rafforzate),e/o (v)inclusenelladichiarazionedelGruppo diAzioneFinanziaria

Internazionaledenominata“ImprovingGlobalAML/CFTCompliance:On-Goingprocess”(i.e.,paesiogiurisdizioniconcarenzestrategichenellemisure

AML/CFTmachesisonofortementeimpegnateinpianid’azionisviluppaticonilGruppodiAzioneFinanziariaInternazionale),inognicasotali

dichiarazioni,liste,direttiveoallegaticomedivoltainvoltamodificatie/ointegrati.
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c)esserestatocondannato,cosìcomelepersonechehannopoteridirappresentanza,didecisioneodi

controllosullostesso,consentenzapassataingiudicato,perreatidifrode,corruzione,partecipazionea

un'organizzazionecriminale,riciclaggiodidenarooperqualsiasialtraattivitàillecita,nelcasoincuitale

attivitàillegalesialesivadegliinteressifinanziaridell'UnioneEuropea*.

*lecondizionidicuialpuntoii),lettereb)ec),nontrovanoapplicazionenelcasoincuiilSoggettobeneficiario

finalepossadimostrarediaveradottatomisureidoneeneiconfrontidellepersoneconpoteridirappresentanza,di

decisioneodicontrollosulSoggettobeneficiariofinalestessocheabbianosubitotalicondanne.

e,infine

DICHIARA:

- diessereconsapevolecheilfinanziamentoperilqualeèrichiestalapresenteagevolazioneèresopossibile

graziealsupportodiCDP,qualeIstitutoNazionalediPromozione,ilcuiruoloprevedeilsostegnodelleesigenze

finanziariedellePMIegrazieallaGaranziarilasciatadalloStrumentodigaranziaperisettoriculturaliecreativi

conlacoperturadell’UnioneEuropeaaisensidelprogrammaEuropaCreativa(“CreativeEuropeProgramme”)e

dalFondoEuropeopergliInvestimentiStrategici(EFSI)istituitoaisensidelPianoInvestimentiperl’Europa.Lo

scopodell’EFSIèquellodisupportareilfinanziamentoel’implementazionediinvestimentiproduttivinell’Unione

Europeaeassicurareunmaggioreaccessoalcredito.

DATA: FIRMAETIMBRO

siallegafotocopiadidocumentodiidentitàincorsodivalidità.
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PROSPETTOPERILCALCOLODEIPARAMETRIDIMENSIONALI

I.Informazionirelativealcalcolodelladimensionediimpresa

Leimpreserichiedentisonoclassificatedipiccola,mediaograndedimensionesullabasediquantodispostodal

DecretodelMinistrodelloSviluppoEconomicodel18aprile2005edallaRaccomandazionedellaCommissioneeuropea

2003/361/CEdel6maggio2003.Rientranonellacategoriadellemicroimprese,dellepiccoleimpreseedellemedie

imprese(PMI)quelleimpresecheoccupanomenodi250persone,chehannounfatturatoannuononsuperiorea50

milionidieurooppureuntotaledibilancioannuononsuperiorea43milionidieuro.Nell’ambitodellePMI,siparladi:

impresaautonoma:sel’impresarichiedenteècompletamenteindipendenteohaunaopiùpartecipazionidiminoranza

(ciascunainferioreal25%)conaltreimprese(cfrart.3comma2DM 18/04/2005);

impresa associata:se l’impresa richiedente detiene,anche congiuntamente con altre imprese collegate,una

partecipazioneugualeosuperioreal25%einferioreougualeal50%delcapitaleodeidirittidivotodiun’altraimpresa

e/oun’altraimpresadetieneunapartecipazioneugualeosuperioreal25%einferioreougualeal50%nell’impresa

richiedente(cfrart.3DM 18/04/2005).

Laquotadel25%puòessereraggiuntaosuperatasenzadeterminarelaqualificadiassociatequalorasianopresentile

categoriediinvestitoridiseguito elencate,a condizionecheglistessiinvestitorinon siano individualmenteo

congiuntamentecollegatiall’impresarichiedente:

1.societàpubblichedipartecipazione,societàdicapitaledirischio,personefisicheogruppidipersonefisiche

esercitantiregolareattivitàdiinvestimentoincapitaledirischiocheinvestonofondipropriinimpresenonquotate,

acondizionecheiltotaleinvestitodatalipersoneogruppidipersoneinunastessaimpresanonsuperi1.250.000

euro;

2.universitàocentridiricercapubblicieprivatisenzascopodilucro;

3.investitoriistituzionali,compresiifondidisvilupporegionale;

4.entipubblicilocali,aventiunbilancioannualeinferiorea10milionidieuroemenodi5.000abitanti

Impresa collegata:se l’impresa richiedente dispone diuna partecipazione maggioritaria (maggiore del50%)o

comunquedellamaggioranzadeivotiesercitabiliinassembleataledadetenereilcontrollosullagestionediun’altra

impresae/oun’altraimpresadetieneunapartecipazionecomesopradescrittanell’impresarichiedente(cfrart.3DM

18/04/2005);Ilcollegamentotradueimpresepuòdeterminarsiancheattraversounapersonafisicaoungruppodi

personefisichecheagisconodiconcerto,purchésiverifichinocontemporaneamenteleseguenticondizioni:

1.Lapersonaoilgruppodipersonefisichecheagisconodiconcertodevonopossedereinentrambeleimprese,

congiuntamentenelcasodipiùpersone,partecipazioniinmisurataledadetenerneilcontrollo;

2.LeattivitàsvoltedalleimpresedevonoesserericompresenellastessaDivisionedellaClassificazionedelleattività

economicheISTAT(ossiadevonoagiresullostessomercatoosuunmercatodirettamenteavalleoamonte

dell’impresarichiedente).
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1.Tipodiimpresa

Barrarela/ecasella/erelativa/eallasituazioneincuisitroval'impresarichiedente:

  autonoma   associata   collegata   associatae/ocollegata

2.Datinecessariperilcalcolodelladimensionediimpresa

Fatturato:siintendelavoceA.1delcontoeconomicoredattosecondolevigentinormedelcodicecivile,ovverol’importo

nettodelvolumed’affarichecomprendegliimportiprovenientidallavenditadiprodottiedallaprestazionediservizi

rientrantinelleattivitàordinariedellasocietà,diminuitideglisconticoncessisullevenditenonchédell’impostasulvalore

aggiuntoedellealtreimpostedirettamenteconnesseconilvolumed’affari;

Totaledibilancio:siintendeiltotaledell’attivopatrimoniale;

Occupati:corrispondonoalnumerodiunitàlavorative-anno(ULA),efannoriferimentoaidipendentidell’impresaatempo

determinato o indeterminato,iscrittinellibro matricola dell’impresa e legatiall’impresa da forme contrattualiche

prevedonoilvincolodidipendenza,fattaeccezionediquellipostiincassaintegrazionestraordinaria.

Ilperiododiriferimentoèl’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoprimadelladatadisottoscrizionedella

richiestadiagevolazione;

perleimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinariae/odallaredazionedelbilancio,lepredetteinformazioni

sonodesunte,perquantoriguardailfatturato,dall’ultimadichiarazionedeiredditipresentatae,perquantoriguarda

l’attivopatrimoniale,sullabasedelprospettodelleattivitàedellepassivitàredattoconicriteridicuialDPRn.689/74ed

inconformitàagliart.2423eseguentidelcodicecivile;

perleimpreseperlequalialladatadisottoscrizionedelladomandadiagevolazioninonèstatoapprovatoilprimo

bilancioovvero,nelcasodiimpreseesoneratedallatenutadellacontabilitàordinariae/odallaredazionedelbilancio,non

èstatapresentatalaprimadichiarazionedeiredditi,sonoconsideratiesclusivamenteilnumerodeglioccupatiediltotale

dell’attivopatrimonialerisultantiallastessadata;

ilnumero deglioccupaticorrispondealnumero diunità-lavorative-anno (ULA),cioèalnumero medio mensiledi

dipendentioccupatiatempopienoduranteunanno,mentrequelliatempoparzialeequellistagionalirappresentano

frazionidiULA.IlperiododaprendereinconsiderazioneperilcalcolodelleULAèquellocuisiriferisconoidatidicui

sopra.

Perleimpreseautonomeidati,compresiquellirelativiaglioccupati,vengonodedottidaicontidell’impresastessa.

Perleimpreseassociateocollegate8,idati,inclusiquellirelativiaglioccupati,sonodeterminatisullabasedeiconti

dell’impresaoppure,sedisponibili,sullabasedeiconticonsolidatidell’impresaodiconticonsolidatiincuil’impresaè

ricompresatramiteconsolidamento.

8 Sel’impresaassociataocollegataèunasocietàfiduciaria,èalsoggettofiducianteenonallasocietàfiduciariachevannoricondotteleeventuali
partecipazionidetenuteinaltreimprese.
Nelcaso disocietàcooperative,eventualiulterioriindaginisuirapportidiassociazione/collegamento sono daestendere,oltrecheallesocietà
direttamentedetenutedall’impresa,ancheaisoggettirisultantidall’ultimolibrosocividimatoalladatadipresentazionedellarichiestadiagevolazione.
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Aidatidell’impresarichiedentesiaggreganoidatidiciascunaeventualeimpresaassociata,situataimmediatamentea

monteoavallediquest’ultima.Pertalifattispecie,occorrebarrarelascelta[1]edinserireperciascunaimpresaidati

richiestiintabella1.L’aggregazioneèeffettuatainproporzioneallapercentualedipartecipazionealcapitaleoalla

percentualedidirittidivotodetenuti(sisceglielapercentualepiùelevatafraledue).Perlepartecipazioniincrociatesi

applicalapercentualepiùelevata.

Aidatidicuisoprasiaggiungonoil100% deidatirelativiadognieventualeimpresadirettamenteoindirettamente

collegataall’impresarichiedentechenonsiagiàstataripresaneicontitramiteconsolidamento.Pertalifattispecie,

occorrebarrarelascelta[2]incasodipartecipazionidirettamentedetenutedall’impresa,oppurelascelta[4]/[6]incaso

dipartecipazioniindirettamentedetenutedall’impresa,e,perciascunaimpresa,ènecessarioinserireidatirichiestiin

tabella1.

Aidatidelleimpresecollegateall’impresarichiedente,risultantidailorocontiedaaltridati,consolidatisedisponibiliin

taleforma,vengonoaggregatiinmodoproporzionaleidatidiciascunaeventualeimpresaassociataditaliimprese

collegatesituateimmediatamenteamonteoavallediquesteultime,senonsonogiàstatiripresineiconticonsolidatiin

proporzioneallapercentualedipartecipazionealcapitaleoallapercentualedidirittidivotodetenuti(siscegliela

percentualepiùelevatafraledue);idatirisultantisisommanoaidatidell’impresarichiedente(indicaretalefattispecie

barrandolascelta[3]edinserendoidatirichiestiintabella1).

Aidatidelleimpreseassociatedell’impresarichiedente,risultantidaicontiedaaltridati,consolidatisedisponibiliintale

forma,siaggiungeil100%deidatirelativiaciascunaimpresacollegataataliimpreseassociate,amenocheirelativi

datinonsianogiàstatiripresitramiteilconsolidamento,el’aggregazionedeidatirisultantièeffettuatainproporzione

allapercentualediassociazionedetenuta.(indicaretalefattispeciebarrandolascelta[5]edinserendo,perciascuna

impresa,idatirichiestiintabella1).

Sedaiconticonsolidatinonrisultanoglioccupatidiunadataimpresa,ilcalcoloditaledatosieffettuaaggregandoin

modoproporzionaleidatirelativialleimpresedicuil’impresainquestioneèassociataeaggiungendoquellirelativialle

impreseconlequaliessaècollegata.

Laverificadell’esistenzadiimpreseassociatee/ocollegateall’impresarichiedenteèeffettuataconriferimentoalladata

disottoscrizionedellarichiestadiagevolazionesullabasedeidatiinpossessodellasocietà(adesempiolibrosoci),a

taledata,edellerisultanzedelregistrodelleimprese.

Adeccezionedeicasiriportatiinprecedenza,un’impresaèconsideratasempredigrandedimensionequalorail25%o

piùdelsuocapitaleodeisuoidirittidivotosianodetenutidirettamenteoindirettamentedaunentepubblicooppure

congiuntamentedapiùentipubblici.Ilcapitaleeidirittidivotosonodetenutiindirettamentedaunentepubblicoqualora

sianodetenutiperiltramitediunaopiùimprese.

L’impresarichiedenteèconsiderataautonomanelcasoincuiilcapitaledell’impresastessasiadispersoinmodotale

cherisultiimpossibiledeterminaredachièpossedutoel’impresamedesimadichiaridipoterpresumereinbuonafede

l’inesistenzadiimpreseassociatee/ocollegate.
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PERIODODI RIFERIMENTO:Inserireladatadell’ultimoeserciziocontabilechiusoedapprovatoriferitoall’impresaBeneficiariaprimadelladatadisottoscrizione

dell’Allegato4.

Tabella1–Calcolodimensioneaziendale

Impresa
(Denominazionee
C.F.)

Fatturato
(migliaiadi€)

Attivo
(migliaiadi
€)

Occupati
(ULA)

Relazionedi
associazione/collegame
nto

%di
associazion
e/collegame
nto

%*Fatturato
(migliaiadi€)

%*Attivo
(migliaiadi€)

%*Occupati
(ULA)

Im
p

re
s

a
R

ic
h

ie
d

e
n

te

        ImpresaRichiedente 100%

1        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

2        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

3        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

4        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica
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5        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

Impresa
(Denominazionee
C.F.)

Fatturato
(migliaiadi€)

Attivo
(migliaiadi
€)

Occupati
(ULA)

Relazionedi
associazione/collegame
nto

%di
associazion
e/collegame
nto

%*Fatturato
(migliaiadi€)

%*Attivo
(migliaiadi€)

%*Occupati
(ULA)

6        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

7        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

8        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

9        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica
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10        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

11        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

Impresa
(Denominazionee
C.F.)

Fatturato
(migliaiadi€)

Attivo
(migliaiadi
€)

Occupati
(ULA)

Relazionedi
associazione/collegame
nto

%di
associazion
e/collegame
nto

%*Fatturato
(migliaiadi€)

%*Attivo
(migliaiadi€)

%*Occupati
(ULA)

12        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

13        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

14        

[1]associata
[2]collegata
[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

 

15        
[1]associata
[2]collegata
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[3]associatadicollegata
[4]collegatadicollegata
[5]collegatadiassociata
[6]collegataPersona
Fisica

TOTALI
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3.Dimensionedell’impresa

Inbaseaidatidicuialpunto2,diseguitoriportati:

Occupati(ULA) Fatturato(inmigliaiadi€) Totaledibilancio(inmigliaiadi€)

Relativialperiododiriferimento:

DICHIARA

cheladimensione9dell'impresarichiedenteè:

  Microimpresa10  
Piccola
Impresa11  

Media
Impresa12   MidCap13   GrandeImpresa14

DATA: FIRMAETIMBRO

siallegafotocopiadidocumentodiidentitàincorsodivalidità.

9Aisensidell’art.1comma4delDM 18/04/2005,Iduerequisitidicuialleletterea)eb)sonocumulativi,nelsensochetuttieduedevonosussistere

10Microimpresa:

a) hamenodi10occupati,e
b) haunfatturatoannuooppureuntotaledibilancioannuononsuperiorea2milionidieuro.

11PiccolaImpresa:

a) hamenodi50occupati,e
b) haunfatturatoannuooppureuntotaledibilancioannuononsuperiorea10milionidieuro.

12MediaImpresa:

a) hamenodi250occupati,e
b) haunfatturatoannuononsuperiorea50milionidieurooppureuntotaledibilancioannuononsuperiorea43milionidieuro.

13MidCap:l’impresa,diversadallePMI,chehamenodi500occupati.

14GrandeImpresa:diversadalleprecedenti.Siprecisache,aisensidiquantodispostodall’art.4comma2dellaRaccomandazione2003/361/CE,se

un’impresa,alladatadichiusuradeiconti(periododiriferimento),constatadiaversuperato,nell’unoonell’altrosensoesubaseannua,lesogliedegli

occupatiodeltotaledibilancio/fatturatoessaperdeoacquisiscelaqualificadimedia,piccolaomicroimpresasolosequestosuperamentoavvieneper

dueeserciziconsecutivi.
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INFORMATIVASULTRATTAMENTODEIDATIPERSONALIAISENSIDEGLIARTT.13E14DELREGOLAMENTOUE

2016/679PERLAPROTEZIONEDEIDATIPERSONALI(GDPR)

MediocreditoCentraleS.p.A.Societàconsociounico,InvitaliaS.p.A.,iscrittaall’albodelleBanchealn.74762.60,con

sedeinRoma,VialeAmerican.351,nellasuaqualitàdiTitolaredeltrattamento,informacheivostridatipersonali,

sarannoutilizzatiesclusivamenteperilconseguimentodellefinalitàconnessealprocedimentodiaccessoalFondodi

GaranziadicuiallaLegge662/96invirtùdiConvenzioneconilMinisterodelloSviluppoEconomico,perilqualela

presenteinformativavieneresa.

Perdettafinalitàlabasegiuridicadeltrattamentoèlaseguente:motividiinteressepubblicodigestionedelFondodi

Garanziae/ol’adempimentodiobblighidilegge,iviinclusainmateriadiamministrazionetrasparente.Ilconferimento

deidatièobbligatorio,pertanto,l’eventualerifiutocomporteràl’oggettivaimpossibilitàdiperseguirelefinalitàdi

trattamentodicuiallapresenteInformativa.

Idatipotrannoessereraccoltidirettamentedall’interessatoovverodafontiterzetracuiinparticolare:

- ilsoggettorichiedente(Bancaoaltrointermediariofinanziario,incasodiGaranziaDiretta;Confidioaltro

intermediariofinanziario,incasodiRiassicurazione);

- CentraleRischidiBancad’Italia.

IltrattamentodeidatipersonalièeffettuatodalTitolareinconformitàalGDPR.Taletrattamentopuòavereadoggetto:

a)datianagraficieinformazionidicontatto(nome,cognome,indirizzo,numeroditelefono,e-mailcodicefiscaleedaltri

numeridiidentificazionepersonale);

b)datirelativiallafamigliaeasituazionipersonali;

c)datieconomico-patrimonialieovenecessario relativialleabitudinidivita o diconsumo,ivicompresiidati

andamentalidell’impresaprovenientidallaCentraleRischidiBancad’Italiaodaaltrasocietàprivatadigestionedi

sistemidiinformazionecreditizia:

d)datirelativiabenieproprietà.

e)datirelativiacondannepenaliereati(c.d.datigiudiziari),relativiinparticolareaidaticontenutineicertificati

antimafiaoveprevisti.

IVostridatisarannoinseritineldatabaseinformaticodiMediocreditoCentraleS.p.A.ediltrattamentodeglistessipotrà

essereeffettuato medianteelaborazionimanualio strumentielettronicio comunqueautomatizzati,informaticie

telematici,conlogichestrettamentecorrelateallefinalitàdelpresenteprocedimentoe,comunque,inmododagarantire

lasicurezzaelariservatezzadeidatistessi.

IVostridatipotrannoesserecomunicati,perlefinalitàdicuisopra,oltrecheadautorità,organidivigilanzaedicontrollo,

ancheadaltrisoggetti,qualientipubblici,ministeri,CassaDepositiePrestiti,ilFondoEuropeopergliInvestimentiela

BancaEuropeapergliInvestimentinonchéBancad’Italiaperl’attivitàdicentralizzazionedelleinformazionibancarie,

svoltaattraversolaCentraleRischi.Tuttiisoggettiappartenentiallecategorieaiqualiidatipossonoesserecomunicati

liutilizzerannoinqualitàdiautonomi“Titolari”odi"Responsabili"appositamentenominatidaMediocreditoCentrale

S.p.A.,aisensidell’art.28delGDPR.IdatisarannoinoltretrattatidasoggettiautorizzatialtrattamentodalTitolare,ai

sensidelGDPR.IdatipersonalitrattatidaMediocreditoCentraleS.p.Anonsonooggettodidiffusione.
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Perilperseguimentodellefinalitàditrattamentosopradescritte,idatipersonalipossonoesseretrasferitiaidestinatari

sopraindicatiinItaliaeall’estero.InnessuncasoiSuoidatipersonalisarannotrasferitialdifuoridell'UnioneEuropea.

IdatipersonalisarannotrattatidaMediocreditoCentraleS.p.Aperiltemponecessarioalladefinizionedelprocedimento

diagevolazionenonchésuccessivamenteneilimitidiquantoprescrittodallanormativachedisciplinal’intervento

agevolativosoprarichiamatoedallenormecivilistiche,fiscalieregolamentarioltrecheperfarvalereotutelareidiritti

delTitolareodelMinisterodelloSviluppoEconomicoovenecessario.

Perilperseguimentodellefinalitàditrattamentosopradescritte,nonvienepresaalcunadecisionebasataunicamente

sultrattamentoautomatizzatocheproducaeffettigiuridicichepossanoriguardaregliinteressatiocheincidainmodo

analogosignificativamentesugliInteressatistessi.

AisensieperglieffettidicuialGDPR,sonoriconosciutiall’Interessatoiseguentidiritti,cheeglipotràesercitarenei

confrontidiMediocreditoCentraleS.p.A.:

dirittodiotteneredalTitolaredeltrattamentolaconfermachesiaomenoincorsountrattamentodidatipersonaliche

Loriguardanoe,intalcaso,diottenerel’accessoaidatipersonaliealleinformazioniprevistedall’art.15edin

particolareaquellerelativeallefinalitàdeltrattamento,allecategoriedidatipersonaliinquestione,aidestinatario

categoriedidestinatariacuiidatipersonalisonostatiosarannocomunicati,alperiododiconservazione,etc.;

dirittodiottenere,laddoveinesatti,larettificadeidatipersonalicheLoriguardano,nonchél’integrazionedeglistessi

laddoveritenutiincompletisempreinrelazioneallefinalitàdeltrattamento(art.16);

dirittodicancellazionedeidati(“dirittoall’oblio”),laddovericorraunadellefattispeciedicuiall’art.17;

dirittodilimitazionedeltrattamento,neicasiprevistidall’art.18;

dirittodiportabilitàdeidatiaisensidell’art.20;

dirittodiopposizionealtrattamentoaisensidell’art.21.

TalidirittipotrannoessereesercitatimedianterichiestainviatarivolgendosialDataProtectionOfficer(Responsabile

dellaProtezionedeiDati)dellaBancaalmedesimoindirizzoinRoma,VialeAmerica351,00144,omediantee-mail

all’indirizzodipostaelettronicadpo-mcc@postacerficata.mcc.it.

Siricorda,infine,cheLeihaildirittodiproporrereclamoalGaranteperlaProtezionedeidatipersonalioadaltraAutorità

dicontrolloaisensidell’art.13,par.2,letterad)delGDPR

Lapresentecomunicazioneèresa,altresì,perlefinalitàdicuiall’art.1,comma5,dellaleggen.150/2000,nonchéin

esecuzionedegliobblighicontrattualiassunticonl’Amministrazionediriferimentoperlafornituradiinformazionialle

impreseeaglialtrisoggettiinteressatiinordineallecondizioniedallemodalitàdiaccessoalleagevolazioni


