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Marca da bollo  

 

 

Spett.le 
FINAOSTA S.p.A. 
Servizio Studi e Assistenza alle Imprese 
Via B. Festaz, 22 
11100 Aosta (AO) 

        PEC: finaosta.sai@legalmail.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________ il ___________________ 

residente a ________________________ via/frazione e n. civ. _________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società __________________________________________________ 

con sede legale in ________________________, via/frazione e n. civ.  ___________________________ 

codice Fiscale ________________________________, partita IVA _____________________________ 

iscritta al                    registro imprese                   albo artigiani                    

Codice CCIAA/REA __________, attività economica _______________________________________ 

(Codice ATECO ______________), Codice RAE (facoltativo) ________, Codice SAE (facoltativo) ________, 

stato                         inattiva                                  attiva dal __________________________________ 

telefono ________________ e-mail _________________________PEC __________________________ 

 

CHIEDE 

Di accedere agli interventi previsti dalla Legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 per la realizzazione di (barrare  

l’intervento di interesse): 

� un progetto di creazione di impresa; 

� un progetto di sviluppo di impresa. 

A fronte del quale rivolge istanza per ottenere un mutuo di euro _______________________ con un tasso di 

interesse non inferiore allo 0,5% annuo e per una durata massima di _________ anni comprensivo di ___ anno 

di preammortamento a fronte di 

� un aumento di capitale sociale; 

� un versamento in conto capitale; 

garantito da _____________________________ come meglio dettagliato nel piano di impresa allegato. 
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D I C H I A R A 

nella qualità di cui sopra: 

- di aver avuto a disposizione, di essere stato informato e di aver preso visione del contenuto della seguente 

documentazione precontrattuali (i relativi testi sono disponibili ai seguenti indirizzi di posta elettronica): 

- Foglio informativo http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/trasparenza 

- Guida concernente le modalità di accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie: 

www.finaosta.com/finaosta/finaosta/File/reclami/guida_abf.pdf  

- Guida al mutuo: http://www.finaosta.com/finaosta/finaosta/File/trasparenza/GUIDA_SCELTA_MUTUO.pdf 

- di essere a conoscenza di tutte le norme e modalità che regolano la concessione delle agevolazioni contenute 

nella Legge regionale 21 luglio 2016, n. 12; 

- che la copertura finanziaria dell’investimento prevede un apporto di capitali propri pari a 

_________________________; 

- che il numero di persone impegnate nell’azienda negli ultimi 12 mesi, computando in termini frazionari 

quelli stagionali o impiegati a tempo parziale, è pari a ______________, di cui ____________ dipendenti, e 

che, alla conclusione dell'investimento, sarà presumibilmente pari a _____________, di cui 

_____________ dipendenti; 

- che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

- che tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero; 

- che il capitale della società è detenuto dalle seguenti persone (fisiche o giuridiche) e nelle seguenti 

percentuali: 

Nominativo Codice fiscale Valore quote % del capitale 

    

    

    

    

    

 
NB: qualora tra i soci vi siano delle società devono essere indicati, con lo stesso dettaglio della tabella precedente, i soci di 

queste ultime. Tale procedimento andrà ripetuto fino ad individuare la persona fisica cui fa capo il Gruppo ovvero fino a 

quando non sarà possibile procedere oltre.  

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e 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 
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Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa): 

 

- di avere assolto nel caso di trasmissione in via telematica, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, 

l’adempimento relativo all’imposta di bollo mediante annullamento e conservazione in originale presso la 

propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. 

_________________________ 

- di essere iscritta o di aver presentato domanda di iscrizione alla c.d. white list della Prefettura competente (la 

Questura per la Valle d’Aosta), qualora si tratti di impresa il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento 

anche di una sola delle attività riportate nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 

2012, n. 190; 

- che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 

67 del D.LGS. 6 settembre 2011, n. 159; 

- che l'impresa non e un'impresa in difficoltà, così come definita dal Regolamento UE n. 651/2014; 

- che l'impresa, conformemente all’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014, rientra tra: 

□  Piccola Impresa                         □  Media Impresa                 □  Grande Impresa 

Ultimo esercizio contabile 

chiuso ed approvato
Esercizio precedente

Effettivi (ULA) inferiore a 50 unità

Fatturato annuo (*) non superiore a 10 mln. di Euro

Totale di bilancio (*) non superiore a 10 mln. di Euro

Ultimo esercizio contabile 

chiuso ed approvato
Esercizio precedente

Effettivi (ULA) inferiore a 250 unità

Fatturato annuo (*) non superiore a 50 mln. di Euro

Totale di bilancio (*) non superiore a 43 mln. di Euro

Ultimo esercizio contabile 

chiuso ed approvato
Esercizio precedente

Effettivi (ULA) superiore a 250 unità

Fatturato annuo (*) superiore a 50 mln. di Euro

Totale di bilancio (*) superiore a 43 mln. di Euro

Parametri di identificazione 

delle GRANDI IMPRESE
Parametri raccomandazione

Parametri richiedente

Parametri di identificazione 

delle PICCOLE IMPRESE
Parametri raccomandazione

Parametri richiedente

Parametri di identificazione 

delle MEDIE IMPRESE
Parametri raccomandazione

Parametri richiedente

 

   (*) per rientrare nella fascia dimensionale occorre che almeno uno dei due parametri sia soddisfatto. 

 

- di essere, ai sensi del medesimo allegato I del Regolamento UE N. 651/2014 

 □  Impresa Autonoma                        □  Impresa   Associata              □  Impresa Collegata 

- di non avere riportato negli ultimi due anni, oppure cinque anni nei casi di recidiva, condanne per i delitti di 

cui al primo comma dell’art. 603 ter del codice penale; 

- che l’impresa, anche congiuntamente con altre imprese ad essa o da essa eventualmente controllate, 

nell’ambito del concetto di “impresa unica”: 

� ha beneficiato; 
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� non ha beneficiato. 

nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di agevolazioni 

pubbliche, percepite a titolo di aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri 

regolamenti de minimis come da dichiarazione allegata; 

- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero di aiuti di Stato precedentemente ottenuti e 

dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea. Tale 

dichiarazione e necessaria unicamente qualora gli aiuti siano concessi a valere sul regolamento UE n. 

651/2014. Qualora l'impresa abbia ricevuto aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione 

europea, dovrà essere prodotta dall'impresa richiedente l'idonea dichiarazione prevista dal DPCM 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007. Qualora ricorra tale ipotesi l'agevolazione non 

può essere erogata. 

SI IMPEGNA 

- a perfezionare l’operazione di finanziamento per la capitalizzazione entro sei mesi dalla data di deliberazione 

della Regione; 

- a dare puntuale e completa esecuzione all'intervento conformemente al piano presentato e agli obiettivi in 

esso contenuti; 

- a ricevere presso la sede in cui sia stato effettuato il progetto, un dipendente di Finaosta S.p.A. e/o un 

professionista e/o un rappresentante della Regione per le visite di controllo e a fornire la documentazione 

richiesta; 

- a inviare a Finaosta S.p.A., entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale in cui sia presente un 

intervento finanziato dal presente fondo, una relazione descrittiva illustrante l’avanzamento del progetto e i 

risultati conseguiti, fornendo adeguata giustificazione delle eventuali difformità rispetto al progetto 

imprenditoriale approvato nonché, se non ancora depositato, il bilancio di esercizio; 

- a fornire la documentazione che fosse richiesta per finalità di controllo da parte delle competenti autorità; 

- ad assumere le spese inerenti alla stipulazione e l’erogazione delle agevolazioni, il rilascio delle garanzie, la 

trascrizione dei vincoli nonché ogni altro onere connesso al perfezionamento dell’operazione; 

- a rispettare il limite di cumulo relativo alla regola comunitaria "de minimis", essendo a conoscenza che 

qualsiasi aiuto concesso in regime "de minimis” non deve superare l'importo massimo totale di aiuti pari a 

200.000,00 Euro su un periodo di tre anni (Regolamento (CE) n. 1407/2013); 

- a fornire alla Finaosta S.p.A., entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento delle relative note, pena 

la decadenza della presente domanda, eventuali precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il 

completamento degli accertamenti istruttori; 

- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente. 
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AUTORIZZA 

fin da ora la FINAOSTA S.p.A., la struttura competente in materia di industria dell’Amministrazione regionale 

ed ogni altro soggetto da questi formalmente delegato, ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative 

dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria, sia dopo l’eventuale intervento finanziario, anche tramite 

sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni aggiuntive. 

 

Data __________________________ 

  

 Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante 

   __________________________________________ 

 La dichiarazione deve essere corredata da copia del 

 documento di identità personale del sottoscrittore 
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ALLEGA la seguente documentazione: 

(indicare la documentazione allegata) 

 

� Presentazione dell’iniziativa e relativo business plan di impresa; 

� Dichiarazione antiriciclaggio ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007; 

� Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; 

� Dichiarazione de minimis ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013; 

� Fotocopia carta identità e del codice fiscale, o nel caso di società visura camerale con elenco dei soci, di tutti i 

soggetti indicati nella tabella relativa alla identificazione dei soci e, se diversi, dei titolari effettivi; 

�  atto costitutivo, statuto sociale vigente, delibere sui poteri di firma, visura camerale aggiornata;   

� bilanci (se esistenti almeno 2), bilancio di verifica, integrato delle principali poste di rettifica, aggiornato alla 

presentazione della domanda; 

� prospetto riepilogativo degli affidamenti bancari in essere e loro utilizzo alla data più recente; 

� nel caso l’impresa faccia parte di un gruppo, secondo la definizione di cui all’Allegato I del regolamento (CE) 

n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

serie L n. 187 del 26 giugno 2014, o sia stata acquisita da imprese più grandi, allegare: 

− prospetto relativo alla struttura del gruppo con indicazione, per ciascuna delle società che vi fanno 

parte, dell’assetto societario e delle partecipazioni detenute; 

− per ciascuna società facente parte del Gruppo e che rientri nella definizione di “impresa associata” o 

“impresa collegata”, secondo la definizione di cui all’Allegato I del regolamento (CE) n. 651/2014, 

indicazione riferita all’ultimo bilancio  di esercizio approvato: degli effettivi (ULA), del Fatturato 

annuo e del Totale di bilancio; 

− bilanci degli ultimi due esercizi e libri soci aggiornati delle società facenti parte del Gruppo e che 

rientrino nella definizione di “impresa associata” o “impresa collegata”, secondo la definizione di cui 

all’Allegato I del regolamento (CE) n. 651/2014. 

 

Modulistica disponibile 
sul sito di Finaosta S.p.A. 


