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Allegato: Dichiarazione per le imprese 
 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n.445 
 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________ nato a______________(Prov.__ ) 
il_________________, codice fiscale ______________________  residente a___________ 
via/piazza_______________________________________n._________(CAP___________) 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 
 
 titolare dell’impresa individuale  
 
denominazione______________________________________________________________ 
con sede a____________________________________________________(Prov.________) 
via/piazza ____________________________________n.__________(CAP_____________) 
partita IVA/codice fiscale_______________________________________________ 
telefono _______ fax _______ email _______________ PEC _____________ 
 
 rappresentante legale della Società/Ente  
 
denominazione_____________________________________________________________ 
con sede a______________________________________________________(Prov______) 
via/piazza_________________________________________n.___________(CAP_______) 
partita IVA/codice fiscale________________________________________ 
telefono _______ fax _______ email _______________ PEC _____________ 
 
al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art.107 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, prevista da DGR n. 2571 dd 23 dicembre 2016; 
 

PRESA VISIONE 
 
della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014, 
riportata in calce al presente modello; 
 

DICHIARA 
 
Che l’impresa opera nel settore: 
    

  agricolo            PMI agroalimentare1           forestale           extra agricolo2 
 

Oppure: 
 è nella condizione di Gestore di aree forestali situate in Friuli Venezia Giulia 

(l’ammissibilità al percorso è soggetta ad approvazione/verifica della Direzione 
Regionale competente); 
 

 è nella condizione di Soggetto pubblico/privato che opera nel campo della 
gestione delle aree rurali, potenzialmente eleggibile ai contributi del PSR nella 
misura _______________________ (l’ammissibilità al percorso è soggetta ad 
approvazione/verifica della Direzione Regionale competente); 

 
 che l’impresa NON è in difficoltà;  
 
 
 
                                                           
1 include l’attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agricoli ricompresi nell’allegato I del 
trattato (es. prosciuttifici, caseifici). 
2 include l’attività di trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli fuori allegato I del trattato 
(es. pastifici, birrifici, agroenergia, industria dolciaria). 
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 che l’impresa fa parte di una Organizzazione produttori regionale (OP) /OP o 

di altra Regione (*specificare Regione) _______________________  
nome OP ________________________ 
 

i Piani Operativi dell’OP di appartenenza non prevedono corsi di formazione  
 

 il corso di formazione prescelto nell’ambito del Catalogo formativo dello 
sviluppo rurale non rientra nell’offerta di nessuno dei Piani Operativi dell’OP di 
appartenenza.  

(oppure)  
 
       che l’impresa NON fa parte di alcuna OP.  
 
 
Obbligo formativo sul PSR:    SI   NO       
 

Se SI, specificare la misura:   
  
   misura 10  sottomisura____________________     

  anno presentazione domanda   ____________    

 
   misura 11  sottomisura____________________ 

anno presentazione domanda   ______________ 

 
 
Codice ATECO: _______________________ 
 

AUTORIZZA 
 

 l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la 
presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di 
mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai 
sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, 
copia fotostatica di un documento di identità. 

 
SI IMPEGNA 

 
a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto 
quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva 
erogazione. 
 
 
Allegata fotocopia del documento d’identità valido. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445. 
 

 
NOTA: Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, la presente, qualora non sia sottoscritta in presenza del 
funzionario l’incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, 
non autenticata, di un documento di identità valido (fronte e retro) del dichiarante. 

 

 Luogo _______________________ Data  ____________________

  _____________________________________________________

             timbro dell’impresa                                                firma del legale rappresentante dell’impresa  
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NOTE ESPLICATIVE per la Dichiarazione per le imprese 
 
 

Definizione di <<impresa in difficoltà>> cui all’articolo 2 paragrafo 14 del 
Reg.(UE) n.702/2014 

 
(14) ”impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti 
circostanze: 

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi 
da meno di tre anni), qualora abbia perso 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. Ai fini della presente 
disposizione, per ”società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le 
tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (24) e, se del caso, il ”capitale sociale” comprende 
eventuali premi di emissione; 

 

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità 
illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre 
anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti 
della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per 
”società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti 
della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato 
II della direttiva 2013/34/UE; 

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi 
le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una 
tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia 
ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto 
per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore 
a 7,5 e 

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia 
stato inferiore a 1,0. 

 

 
 


