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,6758=,21,*(1(5$/,
Il presente documento contiene i modelli dei documenti che servono per presentare e perfezionare la
Domanda, lo schema di Atto di Impegno, i modelli dei documenti che servono a ULFKLHGHUH O¶HURJD]LRQH
delO¶Aiuto e le istruzioni per la loro corretta compilazione.
Qui di seguito si sintetizzano le principali fasi della procedura, i modelli da usare in ciascuna fase e alcune
avvertenze di natura generale. Istruzioni specifiche per la compilazione di ciascun modello precedono il facsimile del modello stesso.
Alcuni modelli vengono autocomposti direttamente da GeCoWEB Plus ³Autocomposti´  che provvede a
inserire nei campi tra virgolette del modello i dati già forniti in fase di compilazione del Formulario, altri modelli
GHYRQR HVVHUH LQYHFH HGLWDWL ³Editabili´  H VRQR UHVL GLVSRQLELOL nella Sezione ³Allegati´ GHO Formulario
GeCoWEB Plus GHGLFDWRDOO¶Avviso.
8OWHULRULLQIRUPD]LRQLVRQRFRQWHQXWHQHOOH³,VWUX]LRQLSHUO¶XVRGL*H&R:(%3OXV´SXEEOLFDWH VXOO¶DSSRVLWD
SDJLQDGHGLFDWDDOO¶Avviso dei siti internet www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it sulla quale possono essere
pubblicate anche delle FAQ.
Quesiti sulle modalità di compilazione dei modelli possono inoltre essere inviati DOO¶LQGLUL]]R H-mail
infobandi@lazioinnova.it.

)DVHGL3UHVHQWD]LRQHGHOOD'RPDQGD
Per presentare Domanda è necessario utilizzare la piattaforma GeCoWEB Plus che al termine della
FRPSLOD]LRQHGHOO¶DSSRVLWRFormulario GHGLFDWRDOO¶Avviso e del caricamento degli allegati (preventivo, altro),
produce le Domanda secondo il modello D ³Autocomposto´ in un unico file contenente le informazioni
inserite nel Formulario HO¶HOHQFRGHLGRFXPHQWL ILOH DOOHJDWL.
In taluni casi (si vedano le istruzioni specifiche) è necessario rendere le dichiarazioni di cui ai modelli 1, 2, 3 e
4 ´Editabiliµ che, come illustrato nel Passo 5 ³Allegati´ GHOGRFXPHQWR³Istruzioni SHUO¶XVRGL*H&R:(%
Plus´GHYRQRessere scaricati dal sistema e, una volta compilati e sottoscritti con Firma Digitale, caricati a
sistema, SULPD GL FRPSOHWDUH OD SURFHGXUD GL ³Invio della Domanda´ FKH UHQGH LPSRVVLELOH PRGLILFDUH LO
Formulario incluso quanto ivi allegato. Una PEC DOO¶LQGLUL]]RIRUQLWRGDO Richiedente conferma il successo
GHOO¶LQYLR
La procedura è descritta nel dettaglio al Passo 6 ³Invio della Domanda´ GHOGRFXPHQWR³,VWUX]LRQLSHUO¶XVR
di GeCoWEB Plus´.

)DVHGL,VWUXWWRULD
Successivamente alla presentazione della Domanda Lazio Innova può richiedere tramite PEC il documento
da redigere secondo il modello 5 o 6 al fine di acquisire le informazioni necessarie a verificare quanto dichiarato
circa la dimensione di Impresa (essere una MPMI e, quindi, essere Media oppure Piccola Impresa).
Attenzione !

La definizione europea di Media e Piccola Impresa (che comprende la Micro
Impresa) è piuttosto complessa1 (in particolare nel caso in cui il Richiedente o
Beneficiario appartenga ad un gruppo o sia stato recentemente coinvolto in
operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni).

Un apposito Focus illustra come compilare correttamente le dichiarazioni sulla dimensione di Impresa
(modello 5 o 6).

)DVHGL6RWWRVFUL]LRQHGHOO·$WWRGL,PSHJQR

1 La Commissione UE ha indetto una consultazione pubblica sulla definizione di MPMI, dalla quale è emerso che la
maggior parte dei partecipanti (quasi 2000) la considera attualmente troppo complessa.
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/¶Atto di Impegno è redatto, in conformità allo schema di Atto di Impegno, da Lazio Innova che provvede
a inserire nei campi tra virgolette i dati pertinenti e a inviarlo entro 5 giorni dalla Data di Concessione
DOO¶LQGLUL]]R PEC del Beneficiario. Questi, una volta sottoscritto con Firma Digitale dal suo Legale
Rappresentante, deve inviarlo HQWURLJLRUQLVXFFHVVLYLDOO¶LQGLUL]]RPEC incentivi@pec.lazioinnova.it.

)DVHGL5LFKLHVWDGL(URJD]LRQH
Anche per presentare la richiesta di erogazione è necessario utilizzare la piattaforma GeCoWEB Plus che al
termine del caricamento dei documenti previsti produce la richiesta di erogazione secondo il modello R
³Autocomposto´ FRQWHQHQWHOHLQIRUPD]LRQLLQVHULWHQHOVLVWHPDHO¶HOHQFRGHLGRFXPHQWL ILOH DOOHJDWL.
In taluni casi (si vedano le istruzioni specifiche) è necessario rendere le dichiarazioni di cui ai modelli 1, 2
´Editabiliµ . È inoltre richiesto di rendere la dichiarazione di cui al modello 7 nel caso in cui il Beneficiario si
impegni a capitalizzare ± in tutto o in parte ± i Costi Ammissibili, con conseguente applicazione della ritenuta
del 4% solo alla quota eventualmente non capitalizzata.
8OWHULRULLQIRUPD]LRQLGLPDJJLRUHGHWWDJOLRVDUDQQRUHVHGLVSRQLELOLVXOO¶DSSRVLWDSDJLQDGHGLFDWDDOO¶Avviso
dei siti internet www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.

)LUPD'LJLWDOH
Tutti i documenti devono essere sottoscritti con Firma Digitale dal Legale Rappresentate del Richiedente
(la stessa persona fisica nel caso di persone fisiche, inclusi i Titolari di partita IVA), ad eccezione del
documento 4 ³Dichiarazione del soggetto che realizza la Diagnosi Digitale´GDUHQGHUVLVRORQHOFDVRLQ
cui la Diagnosi Digitale sia realizzata da un soggetto appartenente alla categoria e) GHOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso,
che deve essere ovviamente sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante di tale soggetto.

Attenzione !

Tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del
28/12/2000 devono riguardare dati e informazioni valide con riferimento
alla data di sottoscrizione del relativo documento.
Tali dichiarazioni saranno verificate da Lazio Innova anche
VXFFHVVLYDPHQWHDOO¶HURJD]LRQHGHOO¶AiutoFRVuFRPHVWDELOLWRGDOO¶DUW
comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come modificato GDOO¶DUWGHO'/
19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci,
della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente
previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo rese più
severe per effetto del citato articolo 264.
Ogni
variazione
intervenuta
successivamente
tempestivamente comunicata a Lazio Innova.






deve

essere
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02'(//,$872&203267,'$/6,67(0$*H&R:(%3OXV
0RGHOOR'²'20$1'$

,VWUX]LRQLVSHFLILFKH
Il modello viene autocomposto direttamente da GeCoWEB Plus che provvede a inserire nei campi tra
virgolette i dati già acquisti, o a formulare le dichiarazioni alternative indicate a seconda delle scelte operate
nel compilare il Formulario GHGLFDWRDOO¶Avviso (come illustrato tra parentesi e in corsivo).
Attenzione !

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445
del 28/12/2000 con le conseguenze previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci (GHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQHHconseguenze penali).
Si ponga quindi la massima attenzione QHOO¶HIIHWWXDUHle scelte corrette in
sede di compilazione del Formulario, in particolare con riferimento alla
regolarità contributiva (DURC), nella piena consapevolezza che la relativa
dichiarazione potrà essere oggetto di verifica.
Nel testo della Domanda sarà riportata in maniera alternativa, una delle
due dichiarazioni circa la regolarità contributiva di seguito riportate nel
fac-simile, in coerenza con la scelta effettuata in sede di compilazione del
Formulario su GecoWEB Plus.

)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
'20$1'$
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Oggetto:

Domanda
n.
identificativo
GeCoWEB
Plus
«NPROTOCDOMANDA»
del
©'$7$35272&'20$1'$ª SHU O¶DFFHVVR DL FRQWULEXWL SUHYLVWL GDOO¶Avviso ³Voucher Diagnosi
Digitale´.

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente
in
Italia,
Via
«Legale_INDIRIZZO»,
n°
«Legale_CIVICO»
Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA»
(in caso di persona fisica incluso il Titolare di partita IVA)
in proprio
(negli altri casi)
in qualità di Legale Rappresentante del richiedente «RAGIONESOCIALE» Forma Giuridica
«FORMAGIURIDICA» con sede legale in Italia, in Via «INDIRIZZOSEDELEGALE» n°
«CIVICOSEDELEGALE» Comune «COMUNESEDELEGALE», CAP «CAPSEDELEGALE», Provincia
«PROVSEDELEGALE», iscritta al registro delle imprese di «CCIAACOMPETENTE» con il n.
«NUMEROCAMERACOMMERCIO» C.F. «CODFISCSOGGRICH» P.IVA «PIVASOGGRICH»]
CHIEDE
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la concessione deOO¶Aiuto SUHYLVWR GDOO¶Avviso per la realizzazione del Progetto definito in dettaglio nel
Formulario «NPROTOCDOMANDA» in oggetto e nei suoi allegati;
DICHIARA
-

di DYHUSUHVRYLVLRQHGLWXWWHOHFRQGL]LRQLHOHPRGDOLWjLQGLFDWHQHOO¶Avviso;

-

GLHVVHUHFRQVDSHYROHFKHO¶DUWLFRORFRPPDOHWWD GHO'/PDJJLRQKDPRGLILFDWR
WUD O¶DOWUR JOL DUWLFROL  H  GHO '35 Q  SUHYHGHQGR LQ SDUWLFRODUH FKH ³La dichiarazione
mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha
adottato l'atto di decadenza´HFKH³la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da
un terzo alla metà´

-

GL HVVHUH FRQVDSHYROH FKH OD FRQFHVVLRQH GHOO¶DJHYROD]LRQH ULFKLHVWD q VXERUGLQDWD DOOH ULVXOWDQ]H
GHOO¶LVWUXWWRUia realizzata da Lazio Innova e DOO¶DSSURYD]LRQH PHGLDQWH GHWHUPLQD]LRQH GD SDUWH GHOOD
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca;

-

che la documentazione allegata al Formulario LQ FRHUHQ]D FRQ OH ³LVWUX]LRQL SHU OD FRPSLOD]LRQH GHO
)RUPXODULR*H&R:(%´GLVSRQLELOLQHOODSDJLQDGHGLFDWDDOO¶Avviso del sito www.lazioinnova.it, è conforme
DOO¶RULJLQDOH
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

DVHFRQGDGLTXDQWRLQGLFDWRQHOOD6FKHGD³$QDJUDILFD´GL*H&R:(%3OXV
-

GL HVVHUH LQ UHJROD FRQ LO YHUVDPHQWR GHL FRQWULEXWL SUHYLGHQ]LDOL H DVVLVWHQ]LDOL DFFHUWDELOH PHGLDQWH
DFTXLVL]LRQHGHO'85&

-

GL QRQ HVVHUH VRJJHWWR DJOL REEOLJKL LQ PDWHULD GL UHJRODULWj FRQWULEXWLYD H TXLQGL GL QRQ HVVHUH WHQXWR
DOO¶LVFUL]LRQHSUHVVRQHVVXQ(QWHSUHYLGHQ]LDOHDVVLVWHQ]LDOH
INOLTRE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non vHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

(in caso di persona fisica inclusi i Titolari di partita IVA) che il sottoscritto Richiedente:
(negli altri casi) FKHO¶LPSUHVDRichiedente:
LQFDVRGL7LWRODUHGLSDUWLWD,9$
a. qLQWHVWDWDULRGLXQDSDUWLWD,9$DWWLYD
qXQD030,
QHJOLDOWULFDVL 
DqUHJRODUPHQWHLVFULWWDDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVH
qXQD030,
b. KDUHVWLWXLWRRGHSRVLWDWRLQXQFRQWRYLQFRODWRDOODUHVWLWX]LRQH DGLVSRVL]LRQHGLDXWRULWjJLXGL]LDULHR
FRPXQTXHDXWRULWjWHU]H OHDJHYROD]LRQLSXEEOLFKHJRGXWHSHUOHTXDOLVLDVWDWDGLVSRVWDODUHVWLWX]LRQH
GDSDUWHGHOOHDXWRULWjVWDWDOLHUHJLRQDOLQRQSHUHIIHWWRGLXQDGHFLVLRQHGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD
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c.

qQHOSLHQRHOLEHURHVHUFL]LRGHLSURSULGLULWWLQRQqLQOLTXLGD]LRQHYRORQWDULDQRQqVRWWRSRVWRDIDOOLPHQWR
R D SDUWLUH GDO  VHWWHPEUH  D OLTXLGD]LRQH JLXGL]LDOH SUHYLVWD GDO FRGLFH GHOOD FULVL G LPSUHVD H
GHOO LQVROYHQ]D DGRWWDWR LQ DWWXD]LRQH GHOOD OHJJH  RWWREUH  Q  QRQ VL WURYD LQ VWDWR GL
OLTXLGD]LRQHFRDWWDRGLFRQFRUGDWR SUHYHQWLYRQpKDLQFRUVRXQSURFHGLPHQWRSHUODGLFKLDUD]LRQHGL
XQDGLWDOLVLWXD]LRQLIHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDJOLDUWLFROLGHO'OJVDSULOHQH
VVPPLLELVGHOUHJLRGHFUHWRPDU]RQHDSDUWLUHGDOVHWWHPEUHGDOO¶DUW
GHOFRGLFHGHOODFULVLG LPSUHVDHGHOO LQVROYHQ]DDGRWWDWRLQDWWXD]LRQHGHOODOHJJHRWWREUHQ


d. QRQKDULFHYXWR$LXWLGL6WDWRSHULOVDOYDWDJJLRVRWWRIRUPDGLSUHVWLWLSXEEOLFLRFRQJDUDQ]LDSXEEOLFD
DL VHQVL GHJOL 2ULHQWDPHQWL VXJOL DLXWL GL 6WDWR SHU LO VDOYDWDJJLR H OD ULVWUXWWXUD]LRQH GL LPSUHVH QRQ
ILQDQ]LDULHLQGLIILFROWj & RSUHYLJHQWLRSSXUHGLDYHUHULPERUVDWRWDOLSUHVWLWL
e. QRQKDULFHYXWR$LXWLGL6WDWRSHUODULVWUXWWXUD]LRQHDLVHQVLGHJOL2ULHQWDPHQWLVXJOLDLXWLGL6WDWRSHULO
VDOYDWDJJLR H OD ULVWUXWWXUD]LRQH GL LPSUHVH QRQ ILQDQ]LDULH LQ GLIILFROWj &   R SUHYLJHQWL
RSSXUHQRQqSLVRJJHWWRDOSLDQRGLULVWUXWWXUD]LRQHRJJHWWRGHOO¶$LXWR
f.

QRQRSHUDRYDDGRSHUDUHSHUHIIHWWRGHO3URJHWWRQHL6HWWRUL(VFOXVL

g. QRQqGHVWLQDWDULRGLXQDVHQWHQ]DGLFRQGDQQDGHILQLWLYDRGLXQGHFUHWRSHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWGHOFRGLFHGL
SURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUXQRGHLUHDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQ
YDOHDGLUH
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-ELVRYYHURDOILQHGLDJHYRODUHO¶DWWLYLWjGHOOH
DVVRFLD]LRQLSUHYLVWHGDOORVWHVVRDUWQRQFKpSHULGHOLWWLFRQVXPDWLRWHQWDWLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHO
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall¶DUW-TXDWHUGHO'35JHQQDLRQHGDOO¶DUWGHO
GHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQLQTXDQWRULFRQGXFLELOLDOODSDUWHFLSD]LRQHDXQ¶RUJDQL]]D]LRQH
FULPLQDOHTXDOHGHILQLWDDOO¶DUWGHOODGHFLVLRQHTXDGUR*$,GHO&onsiglio;
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-ELVHGHOFRGLFHSHQDOHQRQFKpDOO¶DUWGHOFRGLFHFLYLOH
 false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 IURGHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODFRQYHQ]LRQHUHODWLYDDOODWXWHODGHJOLLQWHUHVVLILQDQ]LDULGHOOH&RPXQLWj
europee;
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
GHOO¶RUGLQHFRVWLWX]LRQDOHUHDWLWHUURULVWLFLRUHDWLFRQQHVVLDOOHDWWLYLWjWHUURULVWLFKH
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, TXDOLGHILQLWLDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR
n. 109 e successive modificazioni;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
 ogni altro delitto da cXL GHULYL TXDOH SHQD DFFHVVRULD O¶LQFDSDFLWj GL FRQWUDWWDUH FRQ OD SXEEOLFD
amministrazione;
h. QRQqVWDWRVRJJHWWRDVDQ]LRQHLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUW   F H G GHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR
QRDGDOWUDVDQ]LRQHFKHFRPSRUWDLOGLYLHWRGLFRQWUDUUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
FRPSUHVLLSURYYHGLPHQWLLQWHUGLWWLYLGLFXLDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
i.

QRQ KD DPPLQLVWUDWRUL R UDSSUHVHQWDQWL FKH VL VLDQR UHVL FROSHYROL DQFKH VROR SHU QHJOLJHQ]D GL IDOVH
GLFKLDUD]LRQLVXVFHWWLELOLGLLQIOXHQ]DUHOHVFHOWHGHOOH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLLQRUGLQHDOO¶HURJD]LRQH
GLFRQWULEXWLRVRYYHQ]LRQLSXEEOLFKH

j.

QRQ KD UHVR DL VHQVL GHO '35  GHO  DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DG DOWUL SURFHGLPHQWL
GLFKLDUD]LRQLPHQGDFL

k.

QRQKDFRQIHULWRLQFDULFKLQpFRQFOXVRFRQWUDWWLGLODYRURVXERUGLQDWRRDXWRQRPRFRQH[GLSHQGHQWLGHOOD
5HJLRQH/D]LRH/D]LR,QQRYD6S$QHOWULHQQLRVXFFHVVLYRDOODFHVVD]LRQHGHOORURUDSSRUWRODGGRYH

29/07/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 75 - Supplemento n. 1

$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

TXHVWLQHOO¶HVHUFL]LRGLSRWHULDXWRULWDWLYLRQHJR]LDOLDEELDQRVYROWRQHJOLXOWLPLWUHDQQLGLVHUYL]LRDWWLYLWj
GLFXLVLDVWDWRGHVWLQDWDULRLOULFKLHGHQWH
l.

QRQKDFRPPHVVRJUDYLYLROD]LRQLGHILQLWLYDPHQWHDFFHUWDWHGHJOLREEOLJKLUHODWLYLDOSDJDPHQWRGHOOH
LPSRVWHHWDVVHRGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLVHFRQGRODOHJLVOD]LRQHLWDOLDQD

m. DGRWWDWXWWHOHPLVXUHQHFHVVDULHSHUSUHYHQLUHTXDOVLDVLGLVFULPLQD]LRQHIRQGDWDVXVHVVRUD]]DRRULJLQH
HWQLFDUHOLJLRQHRFRQYLQ]LRQLSHUVRQDOLGLVDELOLWjHWjRRULHQWDPHQWRVHVVXDOH
n. RVVHUYDJOLREEOLJKLGHLFRQWUDWWLFROOHWWLYLGLODYRURHULVSHWWDUHOHQRUPHGHOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRLWDOLDQR
HUHJLRQDOHLQPDWHULDGL L GLVFLSOLQDVXOODHVDOXWHHVLFXUH]]DVXLOXRJKLGLODYRUR LL SUHYHQ]LRQHGHJOL
LQIRUWXQL VXO ODYRUR H GHOOH PDODWWLH SURIHVVLRQDOL LLL  LQVHULPHQWR GHL GLVDELOL LY  SDUL RSSRUWXQLWj Y 
FRQWUDVWRGHOODYRURLUUHJRODUHHULSRVRJLRUQDOLHURHVHWWLPDQDOHH YL WXWHODGHOO¶DPELHQWH,QSDUWLFRODUH
RVVHUYD O¶DUW  GHOOD /HJJH 5HJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  H VVPPLL H O¶DUW  GHOOD /HJJH
5HJLRQDOHVHWWHPEUHQHVVPPLL
o. 121 +$ 5,&+,(672 2 277(1872 DOFXQ $LXWR R ILQDQ]LDPHQWR SXEEOLFR VXL &RVWL $PPLVVLELOL
RJJHWWRGHO3URJHWWRRSSXUHLQDOWHUQDWLYDFKH+$5,&+,(6722277(1872VXL&RVWL$PPLVVLELOL
RJJHWWR GHO 3URJHWWR JOL DOWUL $LXWL H ILQDQ]LDPHQWL SXEEOLFL 38178$/0(17( ,1',&$7, 1(/
'2&80(172FKHDOOHJDWRDO)RUPXODULR*H&R:(%3OXVFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOODSUHVHQWH
GLFKLDUD]LRQH
p. 121 Ê¶ 81$ 0HGLD ,PSUHVD RSSXUH LQ DOWHUQDWLYD FKH Ê 81$ 0HGLD ,PSUHVD QHO TXDO FDVR QRQ q
XQ¶,PSUHVDLQ'LIILFROWjDOGLFHPEUH&20(',&+,$5$721(/'2&80(172FKHDOOHJDWRDO
)RUPXODULR*H&R:(%3OXVFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQH

INOLTRE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

(in caso di persona fisica inclusi i Titolari di partita IVA) che il sottoscritto Richiedente
(negli altri casi) che in qualità di Legale Rappresentante del richiedente:
a. QRQKDUHVRQHDQFKHSHUQHJOLJHQ]DLQIRUPD]LRQLIDOVHRIXRUYLDQWLVXVFHWWLELOLGLLQIOXHQ]DUHOHVFHOWHGHOOH
SXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLLQRUGLQHDOO¶HURJD]LRQHGLFRQWULEXWLRVRYYHQ]LRQLSXEEOLFKH
b. QRQqVRJJHWWRDOODVDQ]LRQHLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHOGHFUHWROHJLVODWLYR
JLXJQRQRDGDOWUDVDQ]LRQHFKHFRPSRUWDLOGLYLHWRGLFRQWUDUUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
FRPSUHVLLSURYYHGLPHQWLLQWHUGLWWLYLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
c. QRQ qGHVWLQDWDULRGLXQDVHQWHQ]DGLFRQGDQQDGHILQLWLYDR GL XQ GHFUHWR SHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOFRGLFH
GLSURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUL5HDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQ
d. QRQVXVVLVWRQRQHLVXRLFRQIURQWLFDXVHGLGHFDGHQ]DGLVRVSHQVLRQHRGLGLYLHWRSUHYLVWHGDOO DUWGHO
'/JVVHWWHPEUHQRGLXQWHQWDWLYRGLLQILOWUD]LRQHPDILRVDGLFXLDOO DUWFRPPDGHO
PHGHVLPRGHFUHWR
e. FKHSHUTXDQWRDVXDGLUHWWDFRQRVFHQ]DQHVVXQRGHL6RJJHWWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/JV
DSULOHQqGHVWLQDWDULRGLXQDFRQGDQQDGHILQLWLYDRGLXQGHFUHWRSHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOFRGLFH
GLSURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUL5HDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQQp
VLWURYDQHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOODSUHFHGHQWHOHWWHUDG 
f. FKH1216866,67212QHLVXRLFRQIURQWLUDSSRUWLGLSDUHQWHODRDIILQLWjHQWURLOVHFRQGRJUDGRRFRQLXJDOL
FRQ'LULJHQWLR)XQ]LRQDULGHOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOHSHUOR6YLOXSSR(FRQRPLFROH$WWLYLWj3URGXWWLYHHOD
5LFHUFDRGL/D]LR,QQRYD6S$RSSXUHLQDOWHUQDWLYDFKH6866,67212QHLVXRLFRQIURQWLUDSSRUWLGL
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SDUHQWHODRDIILQLWjHQWURLOVHFRQGRJUDGRRFRQLXJDOLFRQ'LULJHQWLR)XQ]LRQDULGHOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOH
SHUOR6YLOXSSR(FRQRPLFROH$WWLYLWj3URGXWWLYHHOD5LFHUFDRGL/D]LR,QQRYD6S$38178$/0(17(
,1',&$7,1(/'2&80(172FKHDOOHJDWRDO)RUPXODULR*H&R:(%FRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOOD
SUHVHQWHGLFKLDUD]LRQH
6,,03(*1$$
a. FRPXQLFDUH WHPSHVWLYDPHQWH D /D]LR ,QQRYD TXDOVLDVL HYHQWR LQWHUYHQXWR VXFFHVVLYDPHQWH DOOD
SUHVHQWD]LRQHGHOOD'RPDQGDFKHLQFLGDVXOSRVVHVVRDQFKHGLXQRVRORUHTXLVLWRGLFKLDUDWRDLVHQVLGHO
'35QGHODJJLRUQDQGRODUHODWLYDGLFKLDUD]LRQH
b. IRUQLUH VX ULFKLHVWD GL /D]LR ,QQRYD OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH D YHULILFDUH OD GLPHQVLRQH GL ,PSUHVD
GLFKLDUDWDXWLOL]]DQGRJOLDSSRVLWLPRGHOOLRGLFXLDOO¶DOOHJDWRDOO¶$YYLVR
c. VRWWRVFULYHUHHWUDVPHWWHUHD/D]LR,QQRYDO¶$WWRGL,PSHJQRHQWURJLRUQLGDOVXRULFHYLPHQWR
d. GLVSRUUHGHOOD6HGH2SHUDWLYDQHOWHUULWRULRGHOODUHJLRQH/D]LRGRYHqUHDOL]]DWDO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHR
ODYRUDWLYDFKHEHQHILFLDGHOO¶$LXWRDOSLWDUGLDOPRPHQWRGHOODULFKLHVWDGLHURJD]LRQH
«Legale_Sottoscritto»
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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Modello R ± Richiesta di erogazione
,VWUX]LRQL
Il modello viene autocomposto direttamente da GeCoWEB Plus che provvede a inserire nei campi tra
virgolette i dati già acquisti, o a formulare le dichiarazioni alternative a seconda delle scelte operate nel
compilare GeCoWB Plus (come illustrato tra parentesi e in corsivo).
Attenzione !

Attenzione !

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445
del 28/12/2000 con le conseguenze previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci (GHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQHHconseguenze penali).
La richiesta di erogazione deve essere inviata entro i termini indicati
QHOO¶Avviso HSXQWXDOL]]DWLQHOO¶Atto di Impegno.

)DFVLPLOH
Avviso Pubblico

´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ


5,&+,(67$',(52*$=,21(
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma

Oggetto: Richiesta di erogazione delO¶Aiuto concesso a valere sulla «DENOMINAZIONEBANDO», in relazione
al progetto identificato con il prot. n. «NPROTOCDOMANDA», a titolo di «TIPOEROGAZIONE»
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente
in
Italia,
Via
«Legale_INDIRIZZO»,
n°
«Legale_CIVICO»
Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA»
(in caso di persona fisica incluso il Titolare di partita IVA)
in proprio
(negli altri casi)
in qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario «RAGIONESOCIALE» Forma Giuridica
«FORMAGIURIDICA» con sede legale in Italia, in Via «INDIRIZZOSEDELEGALE» n°
«CIVICOSEDELEGALE» Comune «COMUNESEDELEGALE», CAP «CAPSEDELEGALE», Provincia
«PROVSEDELEGALE», iscritta al registro delle imprese di «CCIAACOMPETENTE» con il n.
«NUMEROCAMERACOMMERCIO» C.F. «CODFISCSOGGRICH» P.IVA «PIVASOGGRICH»]
CHIEDE
O¶HURJD]LRQH GHOO¶Aiuto a titolo di «TIPOEROGAZIONE» come da richiesta di erogazione finalizzata sul
sistema GeCoWEB Plus in data «DATAFINALIZZAZIONESAL».
DICHIARA
-

GL HVVHUH FRQVDSHYROH FKH O¶HURJD]LRQH GHOO¶Aiuto richiesto è subordinata alla verifica delle Spese
Ammissibili effettivamente sostenute e alla correttezza della documentazione amministrativa presentata;
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-

di essere FRQVDSHYROHFKHO¶DUWLFRORFRPPDOHWWD GHO'/PDJJLRQKDPRGLILFDWR
WUD O¶DOWUR JOL DUWLFROL  H  GHO '35 Q  SUHYHGHQGR LQ SDUWLFRODUH FKH ³La dichiarazione
mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha
adottato l'atto di decadenza´HFKH³la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da
un terzo alla metà´
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

a. che la documentazione relativa ai Costi Ammissibili sostenuti è stata inserita nel sistema GeCoWEB
Plus (codice identificativo «NPROTOCDOMANDA») ed è conforme ai documenti originali conservati
presso gli uffici e a disposizione in caso di controlli ed ispezioni;
b. che le modalità di pagamento utilizzate rispettano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge
n. 217/2010).
E INOLTRE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

(in caso di persona fisica inclusi i Titolari di partita IVA)
che il sottoscritto Beneficiario:
(negli altri casi)
FKHO¶Impresa Beneficiaria:
LQFDVRGLSHUVRQDILVLFDFKHq7LWRODUHGLSDUWLWD,9$
DqLQWHVWDWDULRGLXQDSDUWLWD,9$DWWLYD
QHJOLDOWULFDVL
DqUHJRODUPHQWHLVFULWWDDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVH
b. FKH OH LQIRUPD]LRQL H OD GRFXPHQWD]LRQH D FRUUHGR GHOOD ULFKLHVWD GL HURJD]LRQH LQYLDWH LO
©'$7$),1$/,==$=,21(6$/ª WUDPLWH *H&R:(% 3OXV GL VHJXLWR ULSRUWDWH SHU LQWHUR FRUULVSRQGRQR D
TXDQWRLQVHULWRQHOVLVWHPD*H&R:(%3OXV
c. GLVSRQHGHOOD6HGH2SHUDWLYDQHOWHUULWRULRGHOODUHJLRQH/D]LRGRYHqUHDOL]]DWDO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHR
ODYRUDWLYDFKHEHQHILFLDGHOO¶$LXWR
d. QRQRSHUDRYDDGRSHUDUHSHUHIIHWWRGHO3URJHWWRQHL6HWWRUL(VFOXVL
e. QRQ qGHVWLQDWDULRGLXQDVHQWHQ]DGLFRQGDQQDGHILQLWLYDR GL XQ GHFUHWR SHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWGHOFRGLFHGL
SURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUXQRGHLUHDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQ
YDOHDGLUH
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-ELVRYYHURDOILQHGLDJHYRODUHO¶DWWLYLWjGHOOH
associazioni previste dalORVWHVVRDUWQRQFKpSHULGHOLWWLFRQVXPDWLRWHQWDWLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHO
'35RWWREUHQGDOO¶DUW-TXDWHUGHO'35JHQQDLRQHGDOO¶DUWGHO
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decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibilLDOODSDUWHFLSD]LRQHDXQ¶RUJDQL]]D]LRQH
FULPLQDOHTXDOHGHILQLWDDOO¶DUWGHOODGHFLVLRQHTXDGUR*$,GHO&RQVLJOLR
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-ELVHGHOFRGLFHSHQDOHQRQFKpDOO¶DUWGHOFRGLFHFLYLOH
false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
IURGHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODFRQYHQ]LRQHUHODWLYDDOODWXWHODGHJOLLQWHUHVVLILQDQ]LDUL delle Comunità
europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
GHOO¶RUGLQHFRVWLWX]LRQDOHUHDWLWHUURULVWLFLRUHDWLFRQQHVVLDOOHDWWLYLWjWHUURULVWLFKH
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
FULPLQRVHRILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRTXDOLGHILQLWLDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR
n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
RJQL DOWUR GHOLWWR GD FXL GHULYL TXDOH SHQD DFFHVVRULD O¶LQFDSDFLWj GL FRQWUDWWDUH FRQ OD SXEEOLFD
amministrazione;

f. QRQqVWDWRVRJJHWWRDVDQ]LRQHLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUW   F H G GHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR
QRDGDOWUDVDQ]LRQHFKHFRPSRUWDLOGLYLHWRGLFRQWUDUUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHFRPSUHVLL
SURYYHGLPHQWLLQWHUGLWWLYLGLFXLDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
g. QRQ KD DPPLQLVWUDWRUL R UDSSUHVHQWDQWL FKH VL VLDQR UHVL FROSHYROL DQFKH VROR SHU QHJOLJHQ]D GL IDOVH
GLFKLDUD]LRQLVXVFHWWLELOLGLLQIOXHQ]DUHOHVFHOWHGHOOH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLLQRUGLQHDOO¶HURJD]LRQHGL
FRQWULEXWLRVRYYHQ]LRQLSXEEOLFKH
h. QRQ KD UHVR DL VHQVL GHO '35  GHO  DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DG DOWUL SURFHGLPHQWL
GLFKLDUD]LRQLPHQGDFL
i. QRQKDFRQIHULWRLQFDULFKLQpFRQFOXVRFRQWUDWWLGLODYRURVXERUGLQDWRRDXWRQRPRFRQH[GLSHQGHQWLGHOOD
5HJLRQH/D]LRH/D]LR,QQRYD6S$QHOWULHQQLRVXFFHVVLYRDOODFHVVD]LRQHGHOORURUDSSRUWRODGGRYH
TXHVWLQHOO¶HVHUFL]LRGLSRWHULDXWRULWDWLYLRQHJR]LDOLDEELDQRVYROWRQHJOLXOWLPLWUHDQQLGLVHUYL]LRDWWLYLWj
GLFXLVLDVWDWRGHVWLQDWDULRLOULFKLHGHQWH
j. QRQ KD FRPPHVVR JUDYL YLROD]LRQL GHILQLWLYDPHQWH DFFHUWDWH GHJOL REEOLJKL UHODWLYL DO SDJDPHQWR GHOOH
LPSRVWHHWDVVHRGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLVHFRQGRODOHJLVOD]LRQHLWDOLDQD
k. DGRWWDWXWWHOHPLVXUHQHFHVVDULHSHUSUHYHQLUHTXDOVLDVLGLVFULPLQD]LRQHIRQGDWDVXVHVVRUD]]DRRULJLQH
HWQLFDUHOLJLRQHRFRQYLQ]LRQLSHUVRQDOLGLVDELOLWjHWjRRULHQWDPHQWRVHVVXDOH
l. 121+$5,&+,(6722277(1872DOFXQ$LXWRRILQDQ]LDPHQWRSXEEOLFRVXJOLVWHVVL&RVWL$PPLVVLELOL
RJJHWWR GHO 3URJHWWR RSSXUH LQ DOWHUQDWLYD FKH +$ 5,&+,(672 2 277(1872 VXJOL VWHVVL &RVWL
$PPLVVLELOLRJJHWWRGHO3URJHWWRJOLDOWUL$LXWLHILQDQ]LDPHQWLSXEEOLFL38178$/0(17(,1',&$7,1(/
'2&80(172FKHDOOHJDWRD*H&R:(%3OXVFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQH
INOLTRE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

(in caso di persona fisica inclusi i Titolari di partita IVA) che il sottoscritto Beneficiario:
(negli altri casi) che in qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario:
a. QRQKDUHVRQHDQFKHSHUQHJOLJHQ]DLQIRUPD]LRQLIDOVHRIXRUYLDQWLVXVFHWWLELOLGLLQIOXHQ]DUHOHVFHOWHGHOOH
SXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLLQRUGLQHDOO¶HURJD]LRQHGLFRQWULEXWLRVRYYHQ]LRQLSXEEOLFKH
b. QRQqVRJJHWWRDOODVDQ]LRQHLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHOGHFUHWROHJLVODWLYR
JLXJQRQRDGDOWUDVDQ]LRQHFKHFRPSRUWDLOGLYLHWRGLFRQWUDUUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
FRPSUHVLLSURYYHGLPHQWLLQWHUGLWWLYLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
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c. QRQ qGHVWLQDWDULRGLXQDVHQWHQ]DGLFRQGDQQDGHILQLWLYDR GL XQ GHFUHWR SHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOFRGLFH
GLSURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUL5HDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQ
d. QRQVXVVLVWRQRQHLVXRLFRQIURQWLFDXVHGLGHFDGHQ]DGLVRVSHQVLRQHRGLGLYLHWRSUHYLVWHGDOO DUWGHO
'/JVVHWWHPEUHQRGLXQWHQWDWLYRGLLQILOWUD]LRQHPDILRVDGLFXLDOO DUWFRPPDGHO
PHGHVLPRGHFUHWR
e. FKHSHUTXDQWRDVXDGLUHWWDFRQRVFHQ]DQHVVXQRGHL6RJJHWWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/JV
DSULOHQqGHVWLQDWDULRGLXQDFRQGDQQDGHILQLWLYDRGLXQGHFUHWRSHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOFRGLFH
GLSURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUL5HDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQQp
VLWURYDQHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOODSUHFHGHQWHOHWWHUDG 
f. FKH1216866,67212QHLVXRLFRQIURQWLUDSSRUWLGLSDUHQWHODRDIILQLWjHQWURLOVHFRQGRJUDGRRFRQLXJDOL
FRQ'LULJHQWLR)XQ]LRQDULGHOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOHSHUOR6YLOXSSR(FRQRPLFROH$WWLYLWj3URGXWWLYHHOD
5LFHUFDRGL/D]LR,QQRYDRSSXUHLQDOWHUQDWLYDFKH6866,67212QHLVXRLFRQIURQWLUDSSRUWLGLSDUHQWHOD
R DIILQLWj HQWUR LO VHFRQGR JUDGR R FRQLXJDOL FRQ 'LULJHQWL R )XQ]LRQDUL GHOOD 'LUH]LRQH 5HJLRQDOH SHU OR
6YLOXSSR(FRQRPLFROH$WWLYLWj3URGXWWLYHHOD5LFHUFDRGL/D]LR,QQRYD38178$/0(17(,1',&$7,1(/
'2&80(172  FKH DOOHJDWR DO )RUPXODULR *H&R:(% FRVWLWXLVFH SDUWH LQWHJUDQWH GHOOD SUHVHQWH
GLFKLDUD]LRQH
6,,03(*1$$
a. ULVSHWWDUHLYLQFROLGLGHVWLQD]LRQHHIXQ]LRQDPHQWRSUHYLVWLGDO'HFUHWR'LJQLWj DUWGHO'/
QHUHODWLYD/HJJHGLFRQYHUVLRQHGHO YDOHDGLUHQRQULORFDOL]]DUHIXRULGDOWHUULWRULRGHOOD
5HJLRQH/D]LRRFHVVDUHO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHRODYRUDWLYDEHQHILFLDULDGHOO¶$LXWRHQWUR FLQTXH DQQL
DIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQHGHOVDOGR,OGLYLHWRGLULORFDOL]]D]LRQHqHVWHVRDDQQLVHTXHVWDDYYLHQHIXRUL
GDJOL6WDWLDSSDUWHQHQWLDOOR6SD]LR(FRQRPLFR(XURSHR,OGLYLHWRGLFHVVD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOH
QRQVLDSSOLFDVHTXHVWDqGRYXWDDIDOOLPHQWRQRQIUDXGROHQWR
b. DVVLFXUDUHFKHVLDFRQVHUYDWDSUHVVRLSURSULXIILFLODGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDDPPLQLVWUDWLYDHFRQWDELOH
ULJXDUGDQWHLO3URJHWWRFRPSUHVDTXHOODLQYLDWDLQFRSLDD/D]LR,QQRYDSHUDQQLGDOODGDWDGLHURJD]LRQH
GHOO¶$LXWR IHUPR UHVWDQGR LO ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD FRQWDELOH ILVFDOH H WULEXWDULD DSSOLFDELOH 7DOH
GRFXPHQWD]LRQH GHYH HVVHUH FRQVHUYDWD LQ RULJLQDOH LQ FRSLD DXWHQWLFDWD R VX VXSSRUWL SHU L GDWL
FRPXQHPHQWH DFFHWWDWL FRPSUHVH OH YHUVLRQL HOHWWURQLFKH GL GRFXPHQWL RULJLQDOL R L GRFXPHQWL HVLVWHQWL
HVFOXVLYDPHQWHLQYHUVLRQHHOHWWURQLFD
c. DFFRQVHQWLUH H IDYRULUH OR VYROJLPHQWR GHOOH LVSH]LRQL GHL VRSUDOOXRJKL H GHL FRQWUROOL GLVSRVWL GD /D]LR
,QQRYDGDOOD5HJLRQH/D]LRHGDLFRPSHWHQWLRUJDQLVPLVWDWDOLRHXURSHLDOILQHGLYHULILFDUHOHFRQGL]LRQL
SHULOPDQWHQLPHQWRGHOO¶DJHYROD]LRQH
d. DFFHWWDUHJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOOD'LVFLSOLQD7UDVSDUHQ]DYDOHDGLUH
x DFFHWWDUH OH SXEEOLFD]LRQH HOHWWURQLFD R LQ DOWUD IRUPD GHL SURSUL GDWL LGHQWLILFDWLYL FRGLFH ILVFDOH H
QRPLQDWLYRRUDJLRQHVRFLDOH GHOO¶LPSRUWRGHOO¶$LXWR FRQFHVVRDLVHQVLGHJOLDUWWH GHO 'OJV

x HIIHWWXDUH OD GHVFUL]LRQH VLQWHWLFD GHO 3URJHWWR DJHYRODWR ULFKLHVWD GDOO¶DUW  GHO 'OJV 
PHGLDQWH XQ OLQN DOOµLQGLUL]]R LQWHUQHW IRUQLWR GDO %HQHILFLDULR LQ VHGH GL ULFKLHVWD /D]LR ,QQRYD q
FRPXQTXHDXWRUL]]DWDDSXEEOLFDUHODGHVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHO3URJHWWRFRPHLQVHULWDGDO5LFKLHGHQWH
DWDOILQHQHO)RUPXODULR*H&R:(%3OXV
x LQIRUPDUHGHOSHUFHSLPHQWRGHOO¶$LXWRFRQFHVVRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDTXLQTXLHVGHOOD/HJJH
QGHODJRVWR FRPHLQWURGRWWRGDO'/DSULOHQHUHODWLYDOHJJHGL FRQYHUVLRQH
JLXJQRQ QHOODQRWDLQWHJUDWLYDGHOELODQFLRRSSXUHRYHQRQWHQXWRDOODUHGD]LRQHGHOODQRWD
LQWHJUDWLYDVXOSURSULRVLWRLQWHUQHWRLQPDQFDQ]DVXOSRUWDOHGLJLWDOHGHOOHDVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDGL
DSSDUWHQHQ]D
e. LQIRUPDUHLOSXEEOLFRVXOVRVWHJQRRWWHQXWRFRQOHVHJXHQWLPRGDOLWj
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x

x

fornendo sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del Progetto,
FRPSUHVLOHILQDOLWjHLULVXOWDWLHGHYLGHQ]LDQGRO¶Aiuto ULFHYXWRDWWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQHGHLORJKLGHL
finanziatori;
collocando almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno
ILQDQ]LDULRDWWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQHGHLORJKLGHLILQDQ]LDWRULLQXQOXRJRIDFLOPHQWHYLsibile al pubblico,
come l'area d'ingresso della Sede Operativa a cui fa riferimento il Progetto;

f. IRUQLUHTXDOVLDVLLQIRUPD]LRQHULFKLHVWDSHUYHULILFDUHHYDOXWDUHO¶HIILFLHQ]DHO¶HIILFDFLDDQFKHLQWHUPLQLGL
LPSDWWRDPELHQWDOHGHOO¶LQWHUYHQWRSXEEOLFRGLVFLSOLQDWRGDOO¶$YYLVR
g. DGRWWDUH WXWWH OH PLVXUH QHFHVVDULH SHU DVVLFXUDUH OH SDUL RSSRUWXQLWj H SHU SUHYHQLUH TXDOVLDVL
GLVFULPLQD]LRQHIRQGDWDVXVHVVRUD]]DRRULJLQHHWQLFDUHOLJLRQHRFRQYLQ]LRQLSHUVRQDOLGLVDELOLWjHWjR
RULHQWDPHQWRVHVVXDOH
h. JDUDQWLUH O¶DSSOLFD]LRQH GHOOD OHJLVOD]LRQH YLJHQWH LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D H VDOXWH GHL ODYRUDWRUL QRQFKp
ULVSHWWDUHOHQRUPHLQPDWHULDGLFRQWUDVWRDOODYRURQRQUHJRODUH
i. UHVWLWXLUHO¶HYHQWXDOH$LXWRLQGHELWDPHQWHIUXLWRROWUHDULVDUFLUHRJQLHYHQWXDOHGDQQRFKHGRYHVVHSURGXUVL
DOOD5HJLRQHRD/D]LR,QQRYDDFDXVDGHOODPDQFDWDRLQFRPSOHWDUHDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWRHJOLLQWHUHVVL
DSSOLFDELOLFRPHPHJOLRVSHFLILFDWRDOO¶DUWGHOO¶$YYLVR
«Legale_Sottoscritto»
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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02'(//,',',&+,$5$=,21,(',7$%,/,

0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHUHODWLYDDJOLDOWULILQDQ]LDPHQWLSXEEOLFL
,VWUX]LRQLVSHFLILFKH
Il documento deve essere prodotto qualora siano stati ottenuti o anche solo richiesti altri finanziamenti pubblici,
che siano o meno Aiuti di Stato, anche nel caso tali finanziamenti pubblici riguardino solo una parte dei costi.
Tale informazione è rilevante per il rispetto dei limiti di cumulo sugli Aiuti di Stato GLFXLDOO¶DUWGHOO¶Avviso
e comunque per eventuali altre incompatibilità tra diversi finanziamenti pubblici, e quindi va resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e vienHYHULILFDWDGD/D]LR,QQRYDFRQVXOWDQGRWUDO¶DOWURLO5HJLVWUR
Nazionale degli Aiuti.
Qualora tale documento non sia allegato il Beneficiario, sottoscrivendo la
Domanda (D) o la richiesta di erogazione (R), dichiara ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 di non avere richiesto o ottenuto altri
Aiuti o finanziamenti pubblici sui medesimi Costi Ammissibili, con le
conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
GHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQHHconseguenze penali).

Attenzione !


)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
',&+,$5$=,21(5(/$7,9$$,),1$1=,$0(17,38%%/,&,
68,0('(6,0,&267,$00,66,%,/,
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Oggetto: Dichiarazione su altri finanziamenti pubblici a corredo della Domanda o della richiesta di
erogazione relativa al Progetto (denominazione Progetto).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di persona fisica o Titolare di partita IVA*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
* cancellare la dizione non pertinente
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
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FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

FKH alla data della sottoscrizione del presente Documento LOULFKLHGHQWH+$5,&+,(6722277(1872VXJOL
VWHVVL&RVWL$PPLVVLELOLVXFXLqULFKLHVWRO¶$LXWRSUHYLVWRGDOO¶$YYLVRRODVXDHURJD]LRQHJOL$LXWLHOHDOWUH
PLVXUHGLVRVWHJQRSXEEOLFRLQGLFDWLQHOODWDEHOODVRWWRVWDQWH
Ente
Concedente

Riferimento
normativo

,PSRUWRGHOO¶DLXWR

Data del
provvedimento
Richiesto

Concesso

Effettivo

TOTALE
NOTA per la compilazione della tabella
,QFDVRGL$LXWRLQIRUPDGLYHUVDGDOFRQWULEXWRDIRQGRSHUGXWR HVJDUDQ]LHILQDQ]LDPHQWLDJHYRODWL« LQGLFDUH
O¶(TXLYDOHQWH6RYYHQ]LRQH/RUGD (6/ FRPXQLFDWDGDOVRJJHWWRFKHHURJDO¶$LXWR
,QFDVRGLVFLVVLRQHLQGLFDUHO¶LPSRUWRDWWULEXLWRRDVVHJQDWRDOO¶,PSUHVDULFKLHGHQWH
,QFDVRGLDFTXLVWRGLUDPRG¶D]LHQGDLQGLFDUHO¶LPSRUWRDWWULEXLWRRDVVHJQDWRDOUDPRG¶D]LHQGDDFTXLVWDWR SHUJOLDLXWL
in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo).
,QFDVRGL$LXWRULFKLHVWRHQRQDQFRUDFRQFHVVRLQGLFDUHFRPXQTXHO¶LPSRUWRULFKLHVWR
/¶LPSRUWRHIIHWWLYRGDLQGLFDUHqTXHOOROLTXLGDWRDVDOGRQRQULOHYDQRSHUWDQWROHHURJD]LRQLLQWHUPHGLH 6$/ LQGLFDUH
O¶LPSRUWRHIIHWWLYDPHQWHOiquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso).





DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHUHODWLYDDLSRWHQ]LDOLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH
,VWUX]LRQLVSHFLILFKH
Il modello prevede le dichiarazioni da rendersi da parte del Legale Rappresentante del Richiedente ai sensi
GHO '35  GHO  FLUFD O¶HVLVWHQ]D GL rapporti di parentela, affinità o coniugio che generano
potenziali conflitti di interessi.
Qualora tale documento non sia allegato al sistema GeCoWEB Plus, il
Beneficiario, sottoscrivendo la Domanda (D) o la richiesta di erogazione (R),
dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 di non
avere i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali
con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca e di Lazio Innova S.p.A., con
le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
(GHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQHHconseguenze penali).

Attenzione !

)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
',&+,$5$=,21(5(/$7,9$$,327(1=,$/,&21)/,77,',,17(5(66(
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Oggetto: Dichiarazione sui potenziali conflitti di interessi a corredo della Domanda o richiesta di erogazione
relativa al Progetto (denominazione Progetto).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di Libero Professionista*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
* cancellare la dizione non pertinente
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
VISTI

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 ³'Lsposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministraziRQH´ e ss.mm.ii., in particolare, O¶art. 1, comma 9;
 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ³Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativD´ e ss.mm.ii.;
 la deliberazione della Giunta Regionale del 1° aprile 2021 n. ³$GRzione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-´
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
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FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che alla data della sottoscrizione del presente documento SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità
entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale
per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca e di Lazio Innova S.p.A.
Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________
Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________
(replicare quanto necessario)





DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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0RGHOOR² 'LFKLDUD]LRQHGLQRQHVVHUHXQ·,PSUHVDLQ'LIILFROWjDOGLFHPEUH
VROR0HGLH,PSUHVH 
,VWUX]LRQLVSHFLILFKH
Il modello si applica solo alle Medie Imprese.
Il modello prevede la dichiarazione circa non HVVHUHXQ¶Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019, da rendersi
da parte del Legale Rappresentante del Richiedente, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Qualora tale documento non sia allegato il Beneficiario che è una Media
Impresa, sottoscrivendo la Domanda (D), dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445 del 28/12/2000 di non di non essere una Media Impresa, con
le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
(GHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQHHconseguenze penali).

Attenzione !

Si ribadisce come la definizione europea di Media Impresa e quella di Piccola Impresa (che comprende la
Micro Impresa qSLXWWRVWRFRPSOHVVDHVLFRQVLJOLDGLOHJJHUHDWWHQWDPHQWHO¶DSSRVLWR )RFXV, per verificare
se tale dichiarazione debba essere resa o meno.

)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
',&+,$5$=,21(',121(66(5(81·,035(6$,1',)),&2/7$/',&(0%5(
VROR0HGLH,PSUHVH 
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Oggetto: Dichiarazione GL QRQ HVVHUH XQ¶Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019 a corredo della
Domanda relativa al Progetto (denominazione Progetto).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di Titolare di partita IVA*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
* cancellare la dizione non pertinente
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

a. di non essereXQD,PSUHVDLQ'LIILFROWjDLVHQVLGHOO¶DUW  GHO5(* 8( 1DOODGDWDGHO
GLFHPEUHYDOHDGLUH
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 nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, di non avere perso al 31
dicembre 2019 più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica
quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità
illimitata per i debiti della società, di non avere perso al 31 dicembre 2019 più della metà dei fondi propri,
quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITAL(
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0RGHOOR± Dichiarazione del soggetto che realizza la Diagnosi Digitale (solo per soggetti
GHOODFDWHJRULDH GHOO¶DUWLFRORGHOO¶$YYLVR
,VWUX]LRQL
La dichiarazione deve essere resa dal soggetto che effettuerà la Diagnosi Digitale solo nel caso in cui tale
soggetto ULHQWULQHOODFDWHJRULDHGHOO¶DUWLFRORGHOO¶$YYLVR.
La dichiarazione deve essere resa su carta intestata di tale soggetto, in conformità al presente modello, da un
rappresentante munito di adeguati poteri da tale banca o intermediario finanziario.

)DFVLPLOH

$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO CHE REALIZZA LA DIAGNOSI DIGITALE
(solo nel caso VLWUDWWLGLVRJJHWWRULHQWUDQWHQHOODFDWHJRULDHGHOO¶DUWLFRORGHOO¶$YYLVR

(su carta intestata)
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma
Il/La sottoscritto/a

(nome e cognome)

nato/a a

(Stato, Comune)

residente in

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di

(amministratore, direttore, procuratore, mandatario)

(gg/mm/aaaa)

e-mail

tel.
della

il

(ragione sociale)
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

x

di aver realizzato negli ultimi tre anni almeno 10 servizi di diagnosi digitale per conto di
imprese, per un fatturato complessivo di almeno 200.000,00 euro, come di seguito indicato:
Nominativo Cliente
1.
2.
3.

Fattura
(numero/data)

Importo (euro)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOTALE
x



di non essere controllato da o controllare, direttamente o indirettamente, imprese fornitrici di
hardware, software o soluzioni digitali.



DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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'RFXPHQWR'LFKLDUD]LRQHVXOOH'LPHQVLRQLGL,PSUHVD,PSUHVDDXWRQRPD
(Da produrre su richiesta di Lazio Innova)

)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI DI IMPRESA
(impresa autonoma)
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 ROMA
Oggetto: Dichiarazione sulla dimensione di impresa.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di Titolare di partita IVA*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
* cancellare la dizione non pertinente
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

1HOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶$OOHJDWR,GHOReg. (UE) N. 651/2014,

DICHIARA
&KHO¶,PSUHVDULFKLHGHQWHqGHILQLELOH³,035(6$$872120$´
Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa HQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶$OOHJDWR,GHO
Reg. (UE) N. 651/2014,
DICHIARA


Che il ULFKLHGHQWHLQTXDQWR,035(6$$872120$ ha






RFFXSDWL 8/$ QHOO¶XOWLPRHVHUFL]LRSDULD««
RFFXSDWL 8/$ QHOSHQXOWLPRHVHUFL]LRSDULD««
IDWWXUDWRGHOO¶XOWLPRELODQFLRSDULD(XUR««««« QRWD 
IDWWXUDWRGHOSHQXOWLPRELODQFLRSDULD(XUR««««« QRWD 

 DWWLYRSDWULPRQLDOHGHOO¶XOWLPRELODQFLRSDULD(XUR««« QRWD
 DWWLYRSDWULPRQLDOHGHOSHQXOWLPRELODQFLRSDULD(XUR««« QRWD
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127$
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito
dei bilanci.
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare
copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati.
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato


DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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0RGHOOR'LFKLDUD]LRQHVXOOH'LPHQVLRQLGL,PSUHVD,PSUHVDFKHKDUHOD]LRQL
ULOHYDQWLFRQDOWUH,PSUHVH
(Da produrre su richiesta di Lazio Innova)

)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI DI IMPRESA
(impresa che ha relazioni rilevanti con altre Imprese)
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 ROMA
Oggetto: Dichiarazione sulla dimensione di Impresa.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di libero professionista, oppure
LQTXDOLWjGL/HJDOH5DSSUHVHQWDQWHGHOO¶,PSUHVD
(denominazione legale della persona giuridica)
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

1HOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶$OOHJDWR,GHOReg. (UE) n. 651/2014,
DICHIARA
&KH LO ULFKLHGHQWH +$ 81$ 2 3,8¶ 5(/$=,21, 5,/(9$17, $, ),1, '(//$ '(),1,=,21( '(//$
',0(16,21(',,035(6$FRQOH,PSUHVH(QWLSXEEOLFLDOWULVRJJHWWLGLVHJXLWRLQGLFDWL
Nominativo e codice fiscale
Impresa / Ente Pubblico / Altro Soggetto

Descrizione
della
relazione intercorrente

Inclusa nel
Bilancio
consolidato
di:

(Ampliare quanto necessario)

Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa HQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶$OOHJDWR,GHO
Reg. (UE) n. 651/2014,
DICHIARA
Che le informazioni necessarie per la verifica delle dimensioni di Impresa sono quelle indicate nelle seguenti
tabelle:

29/07/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 75 - Supplemento n. 1

$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

7$%(//$±'DWLUHODWLYLDOO¶,PSUHVDULFKLHGHQWH
2FFXSDWL 8/$

7RWDOH$WWLYR

)DWWXUDWR

3HQXOWLPR

8OWLPR

3HQXOWLPR

8OWLPR

3HQXOWLPR

8OWLPR

%LODQFLR

%LODQFLR

%LODQFLR

%LODQFLR

%LODQFLR

%LODQFLR

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

7$%(//$ ±'DWLUHODWLYL DOOH ,PSUHVH&ROOHJDWHGLUHWWDPHQWHH LQGLUHWWDPHQWHVLD SHULOWUDPLWHGLDOWUH
,PSUHVHFKHSHULOWUDPLWHGLSHUVRQHILVLFKH
Occupati (ULA)
Impresa

Penultimo
bilancio

Attivo patrimoniale

Ultimo
bilancio

Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

Fatturato
Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

%
Partecipazione

(Ampliare quanto necessario)
NOTA per la compilazione della tabella 2
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito
dei bilanci.
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare
copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati.
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.
Non riportare i dati delle Imprese LQFOXVHQHOELODQFLRFRQVROLGDWRFKHFRPSUHQGHLGDWLGHOO¶Impresa richiedente.

7$%(//$±GDWLUHODWLYLDOOH,PSUHVH$VVRFLDWH HORUR,PSUHVH&ROOHJDWH
Occupati (ULA)
Impresa

Penultimo
bilancio

Attivo patrimoniale

Ultimo
bilancio

Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

Fatturato
Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

%
Partecipazione

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

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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0RGHOOR± Dichiarazione di impegno a capitalizzare i Costi del Progetto
,VWUX]LRQL
La dichiarazione deve essere resa dal Beneficiario e fornita in sede di richiesta di erogazione, nel caso in cui
intenda impegnarsi a capitalizzare, in tutto o in parte, i Costi Ammissibili sostenuti per la realizzazione del
Progetto.
Qualora tale documento non sia allegato VL DSSOLFKHUj VXOO¶LQWHUR DPPRQWDUH
delO¶Aiuto OD ULWHQXWD G¶DFFRQWR GHO  DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO
DPR 600/1973.

Attenzione !

)DFVLPLOH

$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
',&+,$5$=,21(',,03(*12$&$3,7$/,==$5(,&267,
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Oggetto: Dichiarazione di impegno a capitalizzare i costi, a corredo della richiesta di erogazione relativa al
Progetto (denominazione Progetto).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di persona fisica o Titolare di partita IVA*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
* cancellare la dizione non pertinente
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
DICHIARA

x

GL LPSHJQDUVL D FDSLWDOL]]DUH XQ LPSRUWR SDUL D BBBBBBBBBBBBBBBBB HXUR D YDOHUH VXL &RVWL
$PPLVVLELOLVRVWHQXWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWR

x

GL HVVHUH FRQVDSHYROH FKH VXOOD EDVH GL WDOH GLFKLDUD]LRQH OD ULWHQXWD G¶DFFRQWR GHO  SUHYLVWD
GDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'35VDUjDSSOLFDWDDOO¶$LXWRVSHWWDQWHVXOODSDUWHUHVWDQWHGHL
&RVWL$PPLVVLELOLVRVWHQXWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWR

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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)2&8668',0(16,21(',,035(6$&203,/$=,21('(,'2&80(17,2
5HOD]LRQLULOHYDQWLFRQDOWUH,PSUHVHHSHULPHWURGLULIHULPHQWR
Per definire la dimensione di Impresa è necessario fare riferimento anche ad altre imprese che, al momento
GHOODGLFKLDUD]LRQHKDQQRFRQHVVD³relazioni rilevanti´GLYDULDQDWXUDHdelle quali occorre considerare i dati
IDWWXUDWRWRWDOHGHOO¶DWWLYRSDWULPRQLDOHHDGGHWWLLQWHUPLQLGL8/$ SHUODUHODWLYDYHULILFD
)HUPDUHVWDQGR ODQRUPDWLYDDSSOLFDELOHULSRUWDWD QHOO¶DOOHJDWRDOO¶REG. (UE) N. 651/2014 e le definizioni
riportatHQHOO¶$SSHQGLFHDOO¶AvvisoOH³relazioni rilevanti´IUDImprese sono classificate come segue:
1. relazioni GLUHWWH fra imprese (IMPRESE COLLEGATE direttamente):

L

XQ¶Impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di
XQ¶DOWUDImpresa;

LL

XQ¶Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
DPPLQLVWUD]LRQHGLUH]LRQHRVRUYHJOLDQ]DGLXQ¶DOWUD Impresa;

LLL XQ¶Impresa KDLOGLULWWRGLHVHUFLWDUHXQ¶LQIOXHQ]DGRPLQDQWHVXXQ¶DOWUDImpresa in virtù di un contratto
FRQFOXVRFRQTXHVW¶XOWLPDRSSXUHLQYLUWGLXQDFODXVRODGHOORVWDWXWRGLTXHVW¶XOWLPD

LY XQ¶Impresa D]LRQLVWDRVRFLDGLXQ¶DOWUDImpresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
DOWUL D]LRQLVWL R VRFL GHOO¶DOWUD Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
TXHVW¶XOWLPD
2. Relazioni di cui al punto 1, per il tramite di una o più altre Imprese (IMPRESE COLLEGATE
indirettamente, per il tramite di altre Imprese).
3. Relazioni di cui al punto 1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono
di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato
ULOHYDQWH R VX PHUFDWL FRQWLJXL 6L FRQVLGHUDQR RSHUDUH VXOOR ³stesso mercato ULOHYDQWH´ OH Imprese che
svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO
SULPH  FLIUH GRSR OD OHWWHUD FKH LGHQWLILFD OD VH]LRQH  6L FRQVLGHUDQR RSHUDUH VX ³mercati contigui´ OH
Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due). (IMPRESE COLLEGATE
indirettamente, per il tramite di persone fisiche).
4. 5HOD]LRQLIUD,PSUHVHFKHQRQVLDQR&ROOHJDWHDLVHQVLGHLSXQWLSUHFHGHQWLLQFXLXQ ,PSUHVD ,PSUHVD
DPRQWH GHWLHQHGDVRODRLQVLHPHDXQDRSL,PSUHVH&ROOHJDWHDOPHQRLOGHOFDSLWDOHRGHLGLULWWL
GLYRWRGLXQ DOWUD,PSUHVD ,PSUHVDDYDOOH  ,035(6($662&,$7( 2
,QROWUHDLILQLGHOODYHULILFDGHOODGLPHQVLRQHGL,PSUHVDqQHFHVVDULRYHULILFDUHVHYLVLDODSUHVHQ]DGL(QWL
3XEEOLFL FKH GHWHQJDQR DQFKH FRQJLXQWDPHQWH XQD SDUWHFLSD]LRQH VXSHULRUH DO  3 LQ WDO FDVR LQIDWWL
O¶,PSUHVDQRQqFODVVLILFDELOHFRPH0HGLDR3LFFROD,PSUHVD
Attenzione !

2

3

Il perimetro di riferimento è quello in essere alla data di presentazione della
Domanda e, successivamente, alla data di verifica del requisito, anche se i dati
da considerare possono riguardare il passato.

1RQVRQRFRQVLGHUDWH,PSUHVH$VVRFLDWHLVRFLFKHGHWHQJRQRFRQXQDSDUWHFLSD]LRQHLQPLVXUDSDULRVXSHULRUHDO
HFRPXQTXHLQIHULRUHDOODPDJJLRUDQ]D LQTXDQWRDOWULPHQWLVDUHEEHURFRQVLGHUDWH ,PSUHVH&ROOHJDWHDLVHQVL
GHLSXQWLR FKHULHQWUDQRQHOOHVHJXHQWLFDWHJRULHVRFLHWjSXEEOLFKHGLSDUWHFLSD]LRQHVRFLHWjGLFDSLWDOHGLULVFKLR
SHUVRQHILVLFKHRJUXSSLGLSHUVRQHILVLFKHHVHUFLWDQWLUHJRODULDWWLYLWjGLLQYHVWLPHQWRLQFDSLWDOLGLULVFKLRFKHLQYHVWRQR
IRQGL SURSUL LQ LPSUHVH QRQ TXRWDWH EXVLQHVV DQJHOV  ± DFRQGL]LRQHFKH LO WRWDOH LQYHVWLWR GD WDOL VRJJHWWL QRQ VLD
VXSHULRUHDHXURXQLYHUVLWjRFHQWULGLULFHUFDVHQ]DVFRSRGLOXFURLQYHVWLWRULLVWLWX]LRQDOLFRPSUHVLLIRQGL
GLVYLOXSSRUHJLRQDOHDXWRULWjORFDOLDXWRQRPHDYHQWLXQELODQFLRDQQXDOHLQIHULRUHDPLOLRQLGLHXURHPHQRGLPLOD
DELWDQWL /D UHOD]LRQH GL FXL DO SXQWR  LLL  VL SUHVXPH QRQ HVLVWHQWH QHL FDVL LQ FXL WDOL VRJJHWWL QRQ LQWHUYHQJDQR
GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHQHOODJHVWLRQH
Sono fatte salve le eccezioni LQGLFDWHQHOODQRWDSUHFHGHQWH
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Questo significa che in caso di operazioni societarie straordinarie (acquisizioni),
si devono considerare i dati di bilancio delle imprese con cui si è stabilita una
nuova relazione rilevante e non si devono considerare quelli delle imprese con
cui è invece cessata una precedente relazione rilevante.
Si noti che le relazioni rilevanti per la definizione di Impresa Unica e quindi per verificare il massimale di
1.800.000 Euro di Aiuti concessi ai sensi del p. 3.1 del Quadro Temporaneo alla medesima Impresa Unica
sono solo le prime due (1, IMPRESE COLLEGATE direttamente e 2. IMPRESE COLLEGATE
indirettamente, per il tramite di altre Imprese).

4XDOHGHLGXHPRGHOOLXWLOL]]DUHRSSXUH
/¶Impresa che, al momento della Domanda e, successivamente, al momento della verifica del requisito, non
KD DOFXQD ³UHOD]LRQH ULOHYDQWH´ FRQ DOWUH Imprese è definita Impresa Autonoma e deve compilare il
modello 5, più semplice. Tale modello deve essere opportunamente compilato con i dati dimensionali
(fatturato, attivo patrimoniale e addetti, in termini di ULA) della sola Impresa richiedente, e quindi essere
sottoscritto con Firma Digitale dal suo Legale Rappresentante.
Il modello 6 qGHGLFDWRDOO¶Impresa che, al momento della Domanda e, successivamente, al momento della
verifica del requisito, ha anche soORXQD³UHOD]LRQHULOHYDQWH´FRQDOWUHImprese tra quelle puntualmente
elencate nel primo paragrafo e riportate nel modello stesso (Impresa NON Autonoma).
Il modello 6 deve essere opportunamente compilato con i dati dimensionali (fatturato, attivo patrimoniale e
DGGHWWLLQWHUPLQLGL8/$ QRQVRORGHOO¶Impresa richiedente, ma anche di tutte le altre Imprese con cui ha una
³relazione rilevante´LQGLFDQGRLQRPLQDWLYLH i codici fiscali di tali altre imprese e la natura della relazione, e
quindi essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante della Impresa dichiarante.
Attenzione !

Ê¶ REEOLJR GHOO¶Impresa dichiarante segnalare eventuali variazioni intervenute
rispetto alla data di rilascio delle dichiarazioni.

'DWLUHODWLYLDOODGLPHQVLRQHGL,PSUHVD
,GDWLGLULIHULPHQWRVRQRTXHOOLGHOO¶XOWLPRELODQFLR7XWWDYLDVLULFKLHGHGLIRUQLUHDQFKHLGDWLULIHULWLDOSHQXOWLPR
bilancio, in quanto in caso di superamento ± YHUVRO¶DOWRRYHUVRLOEDVVR± dei livelli soglia dei dati dimensionali
previsti dal REG. (UE) N. 651/2014, tale superamento è preso in considerazione solo se mantenuto per due
esercizi.
Ai fini della verifica della dimensione di Impresa, nel caso di Impresa NON Autonoma, ai dati dimensionali
GHOO¶Impresa richiedente si aggiungono:
1.

per intero, i dati dimensionali relativi alle Imprese Collegate, direttamente e indirettamente, anche
tramite persone fisiche (relazioni rilevanti n. 1, 2 e 3);

2.

in proporzione alla partecipazione, i dati dimensionali delle Imprese Associate (relazione rilevante n.
4), a cui preventivamente sommare per intero i dati delle loro Imprese Collegate (relazioni rilevanti n.
1, 2 e 3), ma non quelli delle loro Imprese Associate.

Se è disponibile il bilancio consolidato, si considerano i dati in esso indicati e, pertanto, non si prendono
ulteriormente in considerazione i dati delle imprese già rientranti nel perimetro di consolidamento utilizzato in
tale bilancio.
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6FKHPDGL$WWRGL,PSHJQR
)DFVLPLOH
SCHEMA DI ATTO DI IMPEGNO
(i dati mancanti saranno inseriti da Lazio Innova nel testo che sarà inviato al Beneficiario; in particolare i
campi fra virgolette ««» saranno ricavati in automatico dal sistema GeCoWEB)
LOWHVWRGHOO¶$WWRGL,PSHJQRVRWWRVFULWWRGRYUjHVVHUHUHGDWWRVXFDUWDLQWHVWDWDGHOO¶,PSUHVD%HQHILFLDULD
Il
sottoscritto,
nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
della
società
«Richiedente_Attuale.RAGIONESOCIALE», con sede legale in «Richiedente_Attuale.INDIRIZZO»,
«Richiedente_Attuale.CIVICO»,
«Richiedente_Attuale.CAP»,
«Richiedente_Attuale.COMUNE»,
(«Richiedente_Attuale.PROVINCIA»), P. IVA n. «Richiedente_Attuale.PARTITAIVA», Codice Fiscale n.
«Richiedente_Attuale.CODICEFISCALE» (per i Titolari di P.IVA) e iscrizione al registro delle imprese n.
«Richiedente_Attuale.NUMEROCAMERACOMMERCI»´ (per i soggetti iscritti)]
GL VHJXLWR ³Beneficiario´ proponente il Progetto denominato «TITOLO_PROGETTO» identificato dal
Formulario GeCoWEB Plus numero «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO» e oggetto della Domanda
inviata il «Domanda.DATAPRENOTAZIONE» VXOO¶ Avviso ³&RQWULEXWL SHU LO VRVWHJQR GHL SURFHVVL GL
digitalizzazione delle imprese del Lazio´± ³928&+(5',$*126,',*,7$/(´a valere sul ³FSC 2014-2020 ±
Patto per la Regione Lazio´ di cui alla Det. n. «n.DET AVV» del «Data.DETAVV » e concesso con la Det. n.
«n.DET CONC» del «Data.DETCONC» ± CUP «Domanda.CODICECUP» - COR «COR»
PREMESSO CHE
Ͳ

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del 6 luglio 2021, è stata DSSURYDWDO¶D]LRQHLQDWWXD]LRQH
del ³FSC 2014-2020 ± Patto per la Regione Lazio´ GHVWLQDQGR O¶LPSRUWR GL 5 milioni di euro alla sua
attuazione;

Ͳ

O¶Avviso ³&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LR´± ³928&+(5
',$*126,',*,7$/(´, approvato con la Det. «n.DET AVV» del «Data.DETAVV » e pubblicato sul BUR
Lazio «n.BURLAVV» del «Data.BURLAVV », definisce le condizioni per il sostegno SUHYLVWRGDOO¶Dzione
suddetta;

Ͳ

in data «Domanda.DATAPRENOTAZIONE» il Beneficiario «Richiedente_Attuale.RAGIONESOCIALE»,
con
sede
legale
in
«Richiedente_Attuale.INDIRIZZO»
«Richiedente_Attuale.CIVICO»
«Richiedente_Attuale.CAP» «Richiedente_Attuale.COMUNE» («Richiedente_Attuale.PROVINCIA»), e
Codice
Fiscale
n.
«Richiedente_Attuale.CODICEFISCALE»
[P.
IVA
n.
«Richiedente_Attuale.PARTITAIVA»
iscrizione
al
registro
delle
imprese
n.
«Richiedente_Attuale.NUMEROCAMERACOMMERCI»],
nella
persona
del
Sig.
«LegaleRappresentante_Attuale.NOME_COGNOM», nella qualità di Legale Rappresentate, ha
presentato Domanda di Aiuto VXOO¶Avviso Pubblico ³&RQWULEXWL SHU LO VRVWHJQR GHL SURFHVVL GL
digitalizzazione delle imprese del Lazio´± ³928&+(5',$*126,',*,7$/(´ contraddistinta dal numero
di protocollo «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO»

Ͳ

con la Det. «n.DETCONC» del «Data.DETCONC » pubblicata sul BUR Lazio «n.BURLCONC» del
«Data.BURLCONC» (Data di Concessione) il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, ha preso atto degli esiti GHOO¶LVWUXWWRULDHIIHWWXDWD da Lazio
Innova e ha approvato gli elenchi dei Progetti ammessi e del relativo contributo concesso a fondo perduto
(Aiuto);

Ͳ

il Progetto, identificato con il Formulario GeCoWEB Plus identificato nelle premesse
«Domanda.NUMEROPROTOCOLLO», è stato ammesso e finanziabile come di seguito specificato:
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Costi
Ammessi

VOCI

Contributo
Concesso

A. Spese Ammissibili da rendicontare
B. Costi del Personale a forfait
(20% delle Spese Ammissibili da rendicontare)

TOTALE
Tanto premesso e considerato prende atto e si impegna nei confronti della Regione Lazio e nei
confronti di Lazio Innova S.p.A. a rispettare quanto riportato negli articoli di seguito indicati:
Art. 1
MODALITÀ
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto di Impegno.
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno da parte del Beneficiario, lo stesso prende atto che Lazio
Innova erogherà O¶Aiuto concesso al BeneficiarioVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOO¶Avviso e dal presente
Atto di Impegno.
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario dichiara di essere consapevole delle
FRQGL]LRQL FKH UHJRODQR OD FRQFHVVLRQH GHOO¶Aiuto e degli obblighi di corretta utilizzazione, nonché delle
responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla
violazione delle condizioni poste dal presente Atto di Impegno HQHOO¶Avviso.
Art. 2
OGGETTO DELLE ATTIVITÀ
Il presente Atto di Impegno è sottoscritto al fine di dare attuazione a quanto previsto con Determinazione
«n.DETCONC» del «Data.DETCONC » pubblicato sul BUR Lazio «n.BURLCONC» del «Data.BURLCONC»
(Data di Concessione), per la realizzazione del Progetto ammesso relativo alla Domanda del Beneficiario
contraddistinta dal numero identificativo GeCoWEB «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO» VXOO¶Avviso
³&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LR´± ³928&+(5',$*126,
',*,7$/(´a valere sul ³FSC 2014-2020 ± Patto per la Regione Lazio´approvato con la Det. «n.DET AVV»
del «Data.DETAVV » e pubblicato sul BUR Lazio «n.BURLAVV» del «Data.BURLAVV ».

Art. 3
IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno, inoltre, il Beneficiario si impegna espressamente a:
a. UHDOL]]DUHO¶LQWHUYHQWRVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRQHOProgetto DPPHVVRHDJDUDQWLUHO¶RWWHQLPHQWRGHL
risultati (prodotti e/o servizi) ivi indicati; a tale fine i costi attinenti il progetto, ritenuti congrui ed
ammissibili, sono riportati nelle premesse, nel totale rispetto delle norme applicabili, anche non
espressamente richiamate dal presente Atto di Impegno;
b. assicurare la realizzazione GHOO¶LQWHUYHQWRconformemente al Progetto ammesso, facendosi carico di
ogni maggiore onere che si dovesse rivelare necessario per portare a termine il Progetto;
c.

impiegare LQ YLD HVFOXVLYD O¶Aiuto, pari ad un contributo a fondo perduto di euro ___, per la
realizzazione del Progetto ammesso contributo ;
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d. adempiere a tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136 del 13
agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010) e in particolare
ad utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti il Progetto i seguenti conti correnti dedicati:
IBAN ___________________, presso __________ ________________;
IBAN ___________________, presso __________ ________________;
$LVHQVLGHOO¶DUWFRGHOOD/HJJHFLWDWDLO Beneficiario individua di seguito le persone
delegate ad operare sui sopraindicati conti:
___________________, nato a _______, il __________, C.F. __________________;
___________________, nato a _______, il __________, C.F. __________________;
e. rispettare le tempistiche e gli REEOLJKLSUHYLVWLQHOO¶Avviso HQHOO¶Atto di Impegno;
f.

mantenere il possesso GHL UHTXLVLWL VRJJHWWLYL SUHYLVWL QHOO¶DUW  GHOO¶Avviso H GDOO¶DSSHQGLFH  LYL
richiamata;

g. comunicare eventuali modifiche sopravvenute dal momento della presentazione della richiesta di
agevolazione; siano esse modifiche di carattere tecnico, finanziario, organizzativo o qualsiasi altro
cambiamento che modifichi il Progetto rispetto ai dati comunicati in fase di presentazione della
richiesta anche rispetto ad aggiornamenti di dichiarazioni nel caso in cui, tra la data di presentazione
GHOODULFKLHVWDHODGDWDGLHURJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQHHYHQWXDOPHQWHFRQFHVVDVLDQRLQWHUYHQXWL
eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese;
h. comunicare realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon
esito del Progetto;
i.

rispettare i limiti di cumulo degli Aiuti o finanziamenti pubblici sui medesimi Costi Ammissibili previsti
GDOO¶DUWGHOO¶Avviso;

j.

rispettare i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dal Decreto Dignità (art. 5 del D.L.
12/7/2018, n. 87 e relativa Legge di conversione del 9/8/2018), vale a dire non rilocalizzare fuori dal
territoULR GHOOD 5HJLRQH /D]LR R FHVVDUH O¶DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOH o lavorativa EHQHILFLDULD GHOO¶$LXWR
HQWUR FLQTXH DQQLDIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQHGHOVDOGR,OGLYLHWRGLULORFDOizzazione è esteso a 10
anni se questa avviene fuori dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Il divieto di
FHVVD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHQRQVLDSSOLFDVHTXHVWDqGRYXWDDIDOOLPHQWRQRQIUDXGROHQWR

k.

assicurare che sia conservata presso i propri uffici, la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile riguardante il Progetto, compresa quella inviata in copia a Lazio Innova, per 5 anni dalla
data di erogazione delO¶Aiuto, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria
applicabile. Tale documentazione deve essere conservata in originale, in copia autenticata, o su
supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i
documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;

l.

acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio
Innova dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali o europei al fine di verificare le
FRQGL]LRQLSHULOPDQWHQLPHQWRGHOO¶DJHYROD]LRQH

m. accettare gli obblighi previsti dalla Disciplina Trasparenza, vale a dire:
x accettare la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale
e nominativo o ragiRQHVRFLDOH GHOO¶LPSRUWRGHOO¶Aiuto concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. 33/2013;
x effettuare la descrizione sintetica del Progetto DJHYRODWRULFKLHVWDGDOO¶DUWGHO'OJV
PHGLDQWHXQOLQNDOOµLQGLUL]]RLQWHUQHWIRUQLWRGDOBeneficiario in sede di richiesta. Lazio Innova è
comunque autorizzata a pubblicare la descrizione sintetica del Progetto come inserita dal
Richiedente a tal fine nel Formulario GeCoWEB Plus;
x informare del percepimento delO¶Aiuto concesso, ai sensi GHOO¶DUWFRPPDTXLQTXHV della
Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotto dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di
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conversione 28 giugno 2019, n. 58), nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuto
alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale
delle associazioni di categoria di appartenenza;
n. informare il pubblico sul sostegno ottenuto, con le seguenti modalità:
x fornendo sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del Progetto,
FRPSUHVLOHILQDOLWjHLULVXOWDWLHGHYLGHQ]LDQGRO¶Aiuto ULFHYXWRDWWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQHGHLORJKL
dei finanziatori;
x collocando almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3), che indichi il
VRVWHJQR ILQDQ]LDULR DWWUDYHUVR O¶DSSRVL]LRQH GHL ORJKL GHL ILQDQ]LDWRUL LQ XQ OXRJR IDFLOPHQWH
visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della Sede Operativa a cui fa riferimento il Progetto;
o. fornire qualsiasi infoUPD]LRQHULFKLHVWDSHUYHULILFDUHHYDOXWDUHO¶HIILFLHQ]DHO¶HIILFDFLDdHOO¶LQWHUYHQWR
SXEEOLFRGLVFLSOLQDWRGDOO¶Avviso;
p. adottare tutte le misure necessarie per assicurare le pari opportunità e per prevenire qualsiasi
discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità,
età o orientamento sessuale;
q. JDUDQWLUHO¶DSSOLFD]LRQHGHOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHLQPDWHULDGLVLFXUH]]DHVDOXWHGHLODYRUDWRULQRQFKp
rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
r.

UHVWLWXLUHO¶HYHQWXDOH Aiuto indebitamente fruito, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse
prodursi alla Regione o a Lazio Innova S.p.A. a causa della mancata o incompleta realizzazione del
Progetto e gli interessi applicabili come meglio specificato alO¶DUW;

La violazione degli obblighi sopra elencati può comportare, nella misura in cui integri una delle fattispecie
SUHYLVWHGDOO¶DUW9 GHOO¶Avviso, gli effetti previsti dal medesimo articolo.
Art. 4
AIUTO
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che è previsto il
riconoscimento delO¶Aiuto nella misura massima indicata nella premessa che sarà erogata secondo le modalità
previste al successivo art. 6.
Art. 5
DURATA ED EFFICACIA
Il presente Atto di Impegno ha efficacia giuridica dal momento della sua sottoscrizione con Firma Digitale
da parte del Beneficiario e cesserà ogni effetto solo a seguito della verifica da parte di Lazio Innova S.p.A.
della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi assunti dal Beneficiario.
Art. 6
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL/¶$,872
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario qFRQVDSHYROHFKHO¶HURJD]LRQHGHOO¶Aiuto
spettante verrà effettuata da Lazio Innova, mediante bonifico bancario a favore del Beneficiario,
VXFFHVVLYDPHQWHDOO¶LQYLRGHOODULFKLHVWDGLHURJD]LRQHHDOO¶HVLWRSRVLWLYRGHOODYHULILFDGHOOD richiesta e della
documentazione a corredo FKHFRPHVWDELOLWRDOO¶DUW8 GHOO¶Avviso è la seguente:
a.

la Diagnosi Digitale FRQLFRQWHQXWLGLFXLDOO¶DUWLFROR GHOO¶Avviso, sottoscritta digitalmente dal prestatore
di servizi;

b.

FRSLD GHO FRQWUDWWR R DOWUR DWWR HTXLYDOHQWH DL VHQVL GHJOL DUWW  H VV GHO FF OHWWHUH G¶LQFDULFR
SUHYHQWLYLHRUGLQLDFFHWWDWLDOWUR UHODWLYRDOO¶DFTXLVWRGHOODDiagnosi Digitale;

c.

copia delle fatture o dei documenti contabili di valore probatorio equivalente anche ai fini fiscali, relativi
DOO¶DFTXLVWRGHOODDiagnosi Digitale;
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d.

FRSLDGHOODGRFXPHQWD]LRQHFKHDWWHVWLO¶DYYHQXWRSDJDPHQWRGLWDOLIDWWXUHPHGLDQWHXQRGHL Mezzi di
Pagamento Ammissibili.

Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria
DOODUHJRODUL]]D]LRQHGHOODUHQGLFRQWD]LRQH,OWHUPLQHSHUO¶LQYLRGHOOHLQWHJUD]LRQLULFKLHVWHGDO583qILVVDWR
in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica è realizzata sulla base
della documentazione disponibile;
La richiesta di erogazione deve essere presentata entro 180 giorni dalla Data di Concessione, quindi entro il
________, e quindi entro la medesima data deve essere completato il Progetto approvato.
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è inoltre consapevole che:
1. La richiesta di erogazione deve essere sottoscritta digitalmente e caricata su GeCoWEB Plus per
O¶LQYLR automatico della PEC di conferma al Beneficiario. La data di tale PEC è quella valida per il
rispetto del termine per la presentazione della richiesta di erogazione;
2. qualora il Beneficiario non presenti la richiesta di erogazione entro i termini e con le modalità indicate,
Lazio Innova invia a mezzo PEC al Beneficiario una comunicazione, invitandolo ad adempiere entro
30 giorni. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, propone alla Direzione Regionale la
revoca delO¶Aiuto concesso, applicando la procedura prevista al successivo articolo 9;
3. Lazio Innova può svolgere periodica attività di monitoraggio sulla realizzazione dei Progetti e si riserva
la facoltà di effettuare attività di controllo a campione sullo stato di attuazione anche attraverso
sopralluoghi ispettivi. Può visionare in ogni momento, anche successivo alla fine della realizzazione
del Progetto, la documentazione originale relativa al Progetto, che dovrà essere conservata
obbligatoriamente dal Beneficiario SHUDQQLGDOO¶HURJD]LRQH
4. O¶DPPRQWDUH GHOO¶Aiuto concesso è rideterminato DO PRPHQWR GHOO¶erogazione sulla base dei Costi
Ammissibili rendicontati H QHO ULVSHWWR GHOOH SUHYLVLRQL GHOO¶Avviso. Eventuali variazioni non
GHWHUPLQDQRLQQHVVXQFDVRXQLQFUHPHQWRGHOO¶DPPRQWDUHdelO¶Aiuto concesso o già rideterminato;
5. la richiesta di erogazione è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione e alla trasmissione del
presente Atto di Impegno QHOULVSHWWRGHLWHUPLQLIRUPHHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOO¶Avviso;
6. DLILQLGHOO¶HURJD]LRQH YHUUjDSSOLFDWR TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHO'/Q  GHO
giugno 2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9 agosto 2013. Pertanto, in caso di
LUUHJRODULWj FRQWULEXWLYD VL SURFHGHUj DOOD WUDWWHQXWD GDO FHUWLILFDWR GL SDJDPHQWR GHOO¶LPSRUWR
FRUULVSRQGHQWH DOO¶LQDGHPSLHQ]D HYLGHQ]LDWD GDO DURC disponendo la compensazione dei debiti
HUDULDOLILQRDOODORURFRQFRUUHQ]D5HVWDIHUPDO¶DSplicazione delle semplificazioni e delle moratorie
WHPSRSHUWHPSRYLJHQWLDQFKHSHUHIIHWWRGHOO¶HPHrgenza economica dovuta alla pandemia da Covid19
7. QRQVLSXzSURFHGHUHDOO¶HURJD]LRQHHO¶Aiuto concesso è oggetto di revoca, qualora il Beneficiario,
DO PRPHQWR GHOO¶HURJD]LRQH VLD GHVWLQDWDULR GL XQ RUGLQH GL UHFXSHUR SHQGHQWH D VHJXLWR GL XQD
decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il
mercato comune e non abbia restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a
GLVSRVL]LRQHGLDXWRULWjJLXGL]LDULHRFRPXQTXHDXWRULWjWHU]H TXDQWRGRYXWR ³&ODXVROD'HJJHQGRUI´ 
In vigenza del Quadro Temporaneo si applica, tuttavia, ODFRPSHQVD]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUWGHO
D.L.34/2020.
Art. 7
MODIFICHE E VARIAZIONI AL PROGETTO
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno, il Beneficiario si impegna a realizzare il Progetto
FRQIRUPHPHQWHDTXDQWRSUHYLVWRQHOO¶Avviso e nel presente Atto di Impegno, e a quanto rappresentato nel
Formulario GeCoWEB.
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Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che non può apportare modifiche e/o variazioni al Progetto approvato
di cui al presente Atto di Impegno ad eccezione della sostituzione del prestatore di servizi che realizza la
Diagnosi Digitale con un DOWURFKHULHQWULLQXQDGHOOHFDWHJRULHSUHYLVWHDOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso.
Tuttavia, qualora il nuovo SUHVWDWRUH GL VHUYL]L ULHQWUL QHOOD FDWHJRULD GL FXL DOOD OHWWHUD H  GHOO¶DUWLFROR 
GHOO¶Avviso sarà necessario fornire la dichiarazione conforme al modello  GL FXL DOO¶AOOHJDWR DOO¶Avviso,
rilasciata da tale soggetto.
Art. 8
02',),&+((,17(*5$=,21,'(//¶$772',,03(*12
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che Lazio Innova a seguito
di disposizioni normative, si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Atto di Impegno che
dovranno essere espressamente sottoscritte dal Beneficiario.
Potranno essere altresì apportate modifiche o integrazioni al presente Atto di Impegno o di uno dei suoi
allegati su richiesta motivata del Beneficiario previa espressa autorizzazione da parte di Lazio Innova.
Art. 9
RINUNCIA, REVOCA E RESTITUZIONE DEL/¶$,UTO
Il Beneficiario con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno è consapevole FKHSXzULQXQFLDUHDOO¶Aiuto
concesso, mediante apposita formale comunicazione da inviarsi non oltre il termine per la realizzazione del
Progetto e che la rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora tale procedimento sia
VWDWRJLjDYYLDWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRLQPDWHULDGLGHFDGHQ]DGDOO¶DUWLFRORGHO'35GHOQHOFaso
di dichiarazioni mendaci, il provvedimento di concessione delO¶Aiuto sarà revocato dalla Direzione Regionale
per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca su proposta di Lazio Innova che provvederà,
DOWUHVuDOODVXFFHVVLYDIRUPDOHFRPXQLFD]LRQHDOO¶LQWHUHVVDWRQHLVHJXHQWLFDVL

a.

PDQFDWDVRWWRVFUL]LRQHGHOO¶Atto di Impegno HQWURLWHUPLQLSUHYLVWLQHOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso;

b.

avvio del Progetto (data incarico, contratto o documento analogo) in data antecedente alla data di
pubblicazione GHOO¶Avviso sul BUR Lazio;

c.

mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei
UHTXLVLWLVRJJHWWLYLSUHYLVWLQHOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso e nella relativa Appendice 2 dello stesso Avviso;

d.

il Beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche
con riferimento ad altri procedimenti amministrativi; si configura altresì causa di revoca il caso in cui,
se il Progetto qUHDOL]]DWRGDXQVRJJHWWRGLFXLDOODOHWWHUDHGHOO¶DUWLFROR GHOO¶Avviso, risultino
mendaci le dichiarazioni rese da tale soggetto ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in relazione
al possesso dei requisiti previsti;

e.

mancata presentazione della richiesta di erogazione e della relativa documentazione entro il termine
GLFXLDOO¶DUW

f.

i costi effettivamente sostenuti e correttamente rendicontati risultino inferiori a 10.000 Euro;

g.

il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato
O¶HVLVWHQ]DGLGRFXPHQWLLUUHJRODULRLQWXWWRRLQSDUWHQRQULVSRQGHQWLDOYHURRLQFRPSOHWLSHUIDWWL
insanabili imputabili al Beneficiario;

h.

il Beneficiario DO PRPHQWR GHOO¶HURgazione sia destinatario di un ordine di recupero pendente a
seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e
incompatibile con il mercato comune e non abbia restituito o depositato in un conto vincolato alla
restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto
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$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

³&ODXVROD'HJJHQGRUI ,QYLJHQ]DGHOQuadro Temporaneo si applica, tuttavia la compensazione
SUHYLVWDGDOO¶DUWGHO'/

i.

il Beneficiario ULORFDOL]]L O¶DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOH EHQHILFLDULD GHOO¶Aiuto fuori dal territorio della
UHJLRQH/D]LRHQWURDQQLDIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQHGHOO¶Aiuto;

j.

il Beneficiario ULORFDOL]]LO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHEHQHILFLDULDGHOO¶Aiuto fuori dagli Stati appartenenti
DOOR6SD]LR(FRQRPLFRHXURSHRHQWURDQQLDIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQHAiuto;

k.

FHVVD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHEHQHILFLDULDGHOO¶Aiuto HQWURDQQLDIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQH
delO¶Aiuto, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di
liquidazione volontaria la revoca è parziale, mantenendo O¶Aiuto spettante pro quota per il periodo di
attività;

l.

il Beneficiario QRQRWWHPSHULDJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWjVXOO¶Aiuto ricevuto sensi dHOO¶DUWFRPPL
e ss. della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge
di conversione 28 giugno 2019, n. 58), qualora ricada nel caso della restituzione integrale del
beneficio ivi prevista al comma 125 ter;

m. VLVLDQRYHULILFDWHDOWUHYLROD]LRQLGLOHJJHHGHOOHQRUPHULFKLDPDWHQHOO¶Avviso;
n.

mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario GDOO¶Avviso RGDOO¶$WWRG¶,PSHJQR.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare nuovi casi di revoca, con particolare riguardo a gravi
irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, oltre al provvedimento di
revoca, conseguiranno le ulteriori misure previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.
Al verificarsi di una o più cause di revoca, Lazio Innova, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge
241/90, trasmette alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca la
SURSRVWDSHUO¶DVVXQ]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRGHILQLWLYRGLUHYRFDHSURYYHGHVHGHOFDVRDOUHFXSHURGHOOH
somme erogate e non dovute, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
La dichiarazione di revoca delO¶$LXWR GHWHUPLQD O¶REEOLJR GD SDUWH GHO Beneficiario di restituire le somme
ricevute entro 15 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, aumentate degli interessi calcolati
applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca maggiorato di 500
punti base. Ove la revoca sia disposta per azioni o fatti non addebitabili al Beneficiario il termine per la
restituzione è di 60 giorni e gli interessi sono calcolati al tasso ufficiale di riferimento senza maggiorazione.
Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale,
Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
Art. 10
RINVIO E DEFINIZIONI
Per tutto quanto non previsto nel presente Atto di Impegno IDUDQQRWHVWROHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOO¶Avviso
nonché le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così
instaurato.
Le parole QHOWHVWRFRQODOHWWHUDPDLXVFRODHLQ*UDVVHWWRVRQRGHILQLWHQHOO $SSHQGLFHQDOO¶Avviso.
IL Legale Rappresentante
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

