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 Allegato 2)  Domanda. 

L.R. 37/1998 – Articolo 19 – Annualità 2019  – Bando 2019 

Modulo di Domanda per la concessione di un contributo “de minimis” 

           

Spett.le 

          Comune di Bauladu 

          SEDE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ___________________________ e residente a __________________________________________________________ 

in Via ___________________________________________________________________________ N°______________ 

Codice Fiscale  

N° Telefono Fisso ___________________________ N° Telefono Mobile ___________________________________ Fax 

_________________________________________ E-mail_______________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione di un contributo “de minimis” di Euro_________/__ (in lettere ________________________________)  

per l’effettuazione del programma di investimenti illustrato nella “Scheda Idea Progetto” allegata alla presente domanda. 

DICHIARA 

1. Di aver preso visione e di accettare le norme contenute nel bando comunale per l’assegnazione e gestione dei 
contributi in oggetto; 

2. Che tutte le informazioni fornite corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni 
variazione successiva alla data della presente domanda; 

3. Che il contributo è richiesto nell’esclusivo interesse della nascente impresa; 

4. Di essere a conoscenza che le agevolazioni rientranti nella tipologia del “de minimis” non possono superare la soglia 
di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari; 

5. Di   avere     non avere chiesto per il medesimo oggetto di cui alla domanda, agevolazioni finanziarie statali, 
regionali e comunitarie (in caso affermativo specificare); 

6. Di   avere     non avere ottenuto, per il medesimo oggetto di cui alla domanda, agevolazioni finanziarie statali, 
regionali e comunitarie (in caso affermativo specificare); 

7. In caso di concessione del contributo, di ultimare gli investimenti programmati e attivare l’iniziativa entro 18 mesi 
dalla sottoscrizione del contratto; 

8. Che la nascente iniziativa genererà un incremento occupazionale totale pari a N°___ unità, di cui: N°__ titolari o soci 
lavoratori, N°__ lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato (di cui: N° __ soggetti di sesso femminile, 
N°__ soggetti con difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, N°___ giovani età inferiore a 35 
anni); 
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9.  

10. Che i soggetti occupati di cui al punto 8 sono n. ….. e di questi: 

n. ….. residenti in Bauladu da almeno 2 anni; 

n. ….. hanno presentato domanda di residenza in Bauladu entro la scadenza del bando;   

Si allega alla presente domanda la documentazione prevista dall’articolo 11 del bando comunale. 

Luogo e data          Firma
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Allegato 3) Autocertificazione. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P.R. 28.12.2000 n°445, art.46) 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. Di essere nato/a a_____________________________________________ il ______________________________; 

2. Di essere residente nel Comune di _____________________________________________________ (_______) in Via 

______________________________________________________________________________ n°______; 

3. Di essere di stato civile ________________________________________________________________________; 

4. Che il proprio codice fiscale è __________________________________________________________________; 

5. Di essere:   Occupato; 

    Inoccupato/Disoccupato; 

6. Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto con difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di 

cui al comma 3 dell’articolo 14 del bando, di essere: 

    Inoccupato/Disoccupato con età superiore a 45 anni; 

    Riconosciuto come disabile ai sensi della Legge 12 marzo 1999 N.68. 

 

Luogo e Data  

         FIRMA DEL DICHIARANTE 

        ________________________________________ 

 

 

 

(La firma sulle dichiarazioni di certificazione NON va mai autenticata e va apposta in presenza del funzionario ricevente 
ovvero se inviata per posta deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità firmata) 

Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R n°445  
28.12.2000. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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Allegato 4)  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL GDPR 2016/679 
 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

 

 
A norma dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (per brevità GDPR) n. 
2016/679, è cura del Comune di Bauladu fornire alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi 
dati personali e dei dati personali dei soggetti componenti il Suo nucleo familiare, nel contesto dei 
procedimenti e dei servizi svolti dal Titolare del Trattamento. 
 

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bauladu, con sede in Via Arruga Antoni 
Gramsci n° 7 09070 Bauladu OR - mail: info@comune.bauladu.or.it - PEC: comune.bauladu@anutel.it 
Tel. Centralino 078351677 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile della Protezione dei Dati (di seguito DPO) è l’Avv. Alessandra Sebastiana Etzo - PEC: 
avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it.  

RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO 

I Responsabili interni del trattamento sono nominati con Decreto sindacale per ciascuna Area di 
Trattamento di competenza. Il Decreto è pubblicato nella sezione Privacy del sito istituzionale. 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

I dati personali che saranno raccolti e trattati possono riguardare:  

dati identificativi - cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, 
password, customer ID, altro)  - , situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale; dati inerenti lo stile di vita situazione 
economica situazione finanziaria situazione patrimoniale situazione fiscale dati di connessione: 
indirizzo IP, login, altro; dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 

In particolare, è possibile, ma solo per procedimenti specifici, che il trattamento riguardi i seguenti dati 
sensibili: dati inerenti l’origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, 
appartenenza sindacale, salute, vita o orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati relativi a 
condanne penali. 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Comune di Bauladu tratterà i Suoi dati personali, sia nel corso dei procedimenti che nella gestione 
del rapporto futuro, per le seguenti finalità (base giuridica del trattamento: art. 6 c. 1 lett. c GDPR): 

- attività amministrative istruttorie inerenti l’adozione del provvedimento richiesto o previsto da 
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norme di legge o regolamento; 

- attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni all’Albo pretorio online e nelle sezioni di 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, qualora previsto da disposizioni di legge; 

- gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato.  

COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI DIVERSI DAL TITOLARE 

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal 
Titolare, quali: 

- Ditta Halley Sardegna  e Ditta Methe, con finalità di gestione, manutenzione, aggiornamento dei 
sistemi e software utilizzati dal Titolare e per servizi di archiviazione e conservazione digitale dei 
documenti elettronici ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2 005 e s.m.i.), 
nonché per i servizi di hosting, housing, cloud, saas e altri servizi informatici remoti indispensabili per 
l’erogazione delle attività del Titolare;  

- consulenti, studi legali, assicurazioni, periti , per i procedimenti di riferimento;  

- soggetti istituzionali, pubbliche amministrazioni, enti, società pubbliche anche per conferenze di 
servizi, con finalità legate alle comunicazioni obbligatorie previste da norme di legge e regolamento.  

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI PRESSO TERZI 

I dati personali che La riguardano possono essere raccolti presso terzi, quali banche dati pubbliche o 
altre fonti, richiedendoli direttamente dall’Ente presso altre pubbliche amministrazioni, nonché 
tramite Banche dati pubbliche (Anagrafe di altri Comuni, Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia del 
Territorio, ecc) o informazioni presso il DPO (si tratta di dati e documenti relativi agli aspetti istruttori 
del procedimento e la verifica dei presupposti di legge, in particolare quando il procedimento è gestito 
unitamente ad altre Pubbliche Amministrazioni - conferenza di servizi, convenzioni, associazioni, 
unioni, ecc., e ancora dati e documenti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000).  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati personali forniti potranno essere oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra 
operazione applicata a dati personali. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto 
se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità 
genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL TITOLARE 
(ARTT.13,15,16,17,18,20) 

L’interessato ha diritto di accesso ai dati, di revoca del consenso, di rettifica dei dati , nonché il diritto 
all’oblio, alla limitazione del trattamento e alla portabilità: attraverso il modulo scaricabile dal sito web 
istituzionale nella Sezione Privacy.  

L’interessato ha infine il diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati. L’esercizio 
dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal GDPR n. 2016/679, che 
l’interessato deve conoscere e porre in essere.  

Concordemente a quanto previsto dall’art. 12 comma 3, il Titolare fornirà all’interessato le 
informazioni relative all’azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 
30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se 
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento 
informa l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della 
stessa.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati, atti anche istruttori endoprocedimentali, documenti (analogici o informatici), contenuti nei 
fascicoli del procedimento, nonché i dati e documenti informatici presenti nei sistemi informativi del 
Comune di Bauladu, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati, gli atti e le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale, 
saranno disponibili all’Albo Pretorio online per 15 giorni (salvo diversi termini previsti dalla legge) e 5 
anni in caso di archivio storico delle deliberazioni e determinazioni, mentre saranno conservati per 5 
anni dal 1° gennaio successivo all’anno di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente, 
qualora prevista.  

Il conferimento dei dati personali, particolari e sensibili richiesti o raccolti dell’Ente, è obbligatorio 
secondo le condizioni di legge.  

Tali dati personali potranno essere esclusivamente conosciuti da dipendenti e/o collaboratori 
dell’Ente, specificatamente autorizzati a trattarli come incaricati al trattamento ed anche, ove 
necessario, da altri titolari e contitolari come sopra descritto. Gli incaricati sono tenuti al segreto ed 
alla riservatezza dei dati trattati anche sulla base di istruzioni interne. 

 

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA PRIVACY SOPRA RIPORTATA. 

Bauladu li ____________________________ 

         Firma  

      __________________________________________ 
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Allegato 5) Curriculum Vitae formato europeo. 

  

 

  

 

Curriculum Vitae 

Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Cognome/i Nome/i 

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione 

Telefono(i) Facoltativo Cellulare: Facoltativo 

Fax Facoltativo  

E-mail Facoltativo  

  

Cittadinanza Facoltativo  

  

Data di nascita Facoltativo 

  

Sesso Facoltativo  

  

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo 

  

Esperienza professionale  

  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 

impiego pertinente ricoperto. Facoltativo 

Lavoro o posizione ricoperti  
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Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e formazione  

  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 

corso frequentato con successo.  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Facoltativo  

  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            
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Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

(facoltativo) 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

(facoltativo) 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

(facoltativo) 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

(facoltativo) 

  

Capacità e competenze 

artistiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

(facoltativo) 

  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

(facoltativo) 

  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. 

(facoltativo) 

  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di 

riferimento, referenze, ecc. (facoltativo) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 
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Allegato 6) Scheda Idea Progetto. 

SCHEDA “IDEA PROGETTO” 

 

 

NOME DELL’INIZIATIVA:  _______________________________________________ 

 

ATTIVITÀ:     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA:   ________________________________________________ 

 

TITOLARE O SOCI:   ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ  ________________________________________________ 
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SCHEDA “IDEA PROGETTO” 

L’iniziativa 

A. L’IMPRESA E I SUOI PROTAGONISTI 

A1. Presentazione dell’impresa  

(Forma e composizione societaria, oggetto sociale, struttura organizzativa, campo di attività) 

Oggetto dell’iniziativa   

Settore Attività 
Codice Ateco 2007 Altra classificazione 

  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

A2. Vertice e management aziendale 

(Indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

A3. Ubicazione 

(Indicare l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento specificando anche il  titolo di possesso dell’immobile  
da destinare all’attività aziendale – Proprietà/Locazione/Comodato e l’eventuale data di disponibilità effettiva dello 
stesso) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________ 

A3.1 Requisiti relativi alla sede dell’attività 

(Indicare i requisiti relativi alla sede dell'iniziativa proposta che la legge richiede per il regolare avvio dell'attività, 
specificando per ognuno se sono già stati ottenuti o meno.) 

 Agibilità/ Abitabilità 

Possesso del requisito 

 sì  no 

data rilascio procedura per il rilascio 

  avviata  non avviata 
tempi previsti 

gg.____________________ 

 Destinazione d’uso 

Possesso del requisito 

 sì  no 

data rilascio procedura per il rilascio 

  avviata  non avviata 
tempi previsti 

gg.____________________ 

 Conformità alla L. 626/96 e 

46/90 

Possesso del requisito 

 sì  no 

data rilascio procedura per il rilascio 

  avviata  non avviata 
tempi previsti 

gg.____________________ 

 Autorizzazione sanitaria 

Possesso del requisito 

 sì  no 

data rilascio procedura per il rilascio 

  avviata  non avviata 
tempi previsti 

gg.____________________ 

 Altre autorizzazioni (specificare) 

__________________________ 

__________________________ 

Possesso del requisito 

 sì  no 

data rilascio procedura per il rilascio 

___________  avviata  non avviata 
tempi previsti 

gg.____________________ 
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B. SINTESI DELL’INIZIATIVA PROPOSTA 

B1. Caratteristiche salienti dell’iniziativa imprenditoriale 

(Descrivere sinteticamente l’iniziativa che si intende realizzare e indicare le eventuali autorizzazioni necessarie per 
intraprendere l’attività) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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B2. Il prodotto/servizio 

(Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si 
intendono soddisfare) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

B3. Capacità di produzione. 

 Prodotto/servizio Unità di misura Costo di produzione unitario 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

B4. Il mercato di riferimento 

(Caratteristiche del mercato di riferimento e della concorrenza) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

B5. L’organizzazione del lavoro 

(Struttura, qualifiche/professionalità e dimensionamento del personale impiegato, mettendo in evidenza con chiarezza 
l’incremento occupazionale generato dall’iniziativa – proponente/i, dipendente/i; tipologie contrattuali) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

C. PREVISIONE DEI RICAVI 

Inserire, per ciascun prodotto/servizio che si intende produrre, il prezzo di vendita ed i volumi  che si pensa di realizzare nei 
primi tre anni di attività 

Prodotti principali Anno ______ Anno ______ Anno ______ 

1 

Prezzo    

Volume di vendita stimato    

Ricavi stimati    

2 

Prezzo    

Volume di vendita stimato    

Ricavi stimati    

3 
Prezzo    

Volume di vendita stimato    
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Ricavi stimati    

4 

Prezzo    

Volume di vendita stimato    

Ricavi stimati    

5 

Prezzo    

Volume di vendita stimato    

Ricavi stimati    

6 

Prezzo    

Volume di vendita stimato    

Ricavi stimati    

 

 

D. FONTI DI COPERTURA DEL PROGETTO 

 Prospetto previsionale di copertura dell’investimento (al netto dell’IVA) 

Tipologia Euro. % 

Contributi de minimis comunali   

Altre agevolazioni pubbliche (indicare)   

Mezzi propri   

Mutui bancari   

Altro (indicare)   

Totale  100% 

 

E. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI DA EFFETTUARE 

Quantità Descrizione 
Importo al netto 

dell’IVA 
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 Totale investimenti  

 IVA  

 Importo complessivo  

 

F. QUADRO INVESTIMENTI 

Descrizione delle spese per gli investimenti Importo delle spese 

Progettazione e studi 
 

Progettazioni 
 

Direzione dei lavori 
 

Valutazione impatto ambientale 
 

Collaudi di legge 
 

Oneri concessione edilizia 
 

Altro 
 

Corsi 
 

Totale progettazione e studi 
 

Opere murarie e assimilate 
 

Costruzioni e ristrutturazioni 
 

Impianti ausiliari 
 

strade, piazzali, recinzioni 
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Totale opere murarie e assimilate 
 

Macchinari, impianti e attrezzature 
 

Macchinari 
 

Impianti 
 

Attrezzature 
 

Software, brevetti e licenze 
 

Arredi 
 

Macchine d’ufficio e hardware 
 

Mezzi di trasporto 
 

Totale macchinari, impianti e attrezzature 
 

 
 

Totale investimenti 
 

IVA 
 

Importo complessivo 
 

G.  CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER IL 1° ANNO 

Voci di costo Importo 

Materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti  

Utenze ( Energia, gas, acqua, telefono, etc..)  

Canoni di locazione per immobili  

Oneri finanziari  

Personale  

Ammortamenti  

Assicurazioni  

Altre spese  
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Totale costi  

  

Ricavi  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totale ricavi  

  

Reddito Operativo  

Ricavi  

Costi  

Utile lordo (ricavi-costi)  

H. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO A REGIME 

Voci di costo Importo 

Materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti  

Utenze ( Energia, gas, acqua, telefono, etc..)  

Canoni di locazione per immobili  

Oneri finanziari  

Personale  

Ammortamenti  

Assicurazioni  

Altre spese  
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Totale costi  

  

Ricavi  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totale ricavi  

  

Reddito Operativo  

Ricavi  

Costi  

Utile lordo (ricavi-costi)  
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ALL. 7 

DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS” 

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

AL COMUNE DI BAULADU 

Il/La Sottoscritto/a 

 

NOME___________________     COGNOME__________________________ 

 

CODICE FISCALE_______________________________________________ 

 

NATO/A IL GG/MM/AA__________________ A________________________ 

 

in qualità di: 

 

□ Legale rappresentante 

 

DENOMINAZIONE AZIENDA_________________________________________ 

 

CODICE FISCALE    ________________________________ 

 

 

Al fine di usufruire dell’agevolazione prevista da _____________________ 

per un importo stimato complessivo pari a € ___________________ 

 

PRESO ATTO 

 

 che le agevolazioni di cui alla presente domanda sono soggette a regime de    minimis di cui al: 
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a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), 
sugli aiuti di importanza minore (art. 3, par. 2, primo periodo - limite € 200.000); 

b) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), 
sugli aiuti di importanza minore – settore trasporti di merci su strada per conto terzi (art. 
3, par. 2, secondo periodo - limite € 100.000) 

c) Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo 
agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca (limite € 30.000);  

d) Regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012),  sugli 
aiuti d’importanza minore “de minimis” ad imprese che forniscono servizi di interesse 
economico generale, qualora siano rispettate le condizioni previste all’art. 2, paragrafi 6, 7 
e 8, del Regolamento (limite € 500.000); 

e) Regolamento (UE) n. 1408/2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013,  sugli aiuti d’importanza 
minore “de minimis” nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (limite € 
15.000); 

 

 che l’importo massimo di aiuti di stato “de minimis” che può essere concesso ad una impresa 
unica1 in un triennio (l’esercizio finanziario in corso ed i due precedenti), senza la preventiva 
notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa 
pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se 
impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; € 30.000 se impresa 
attiva nel settore della pesca; € 15.000 se impresa attiva nel settore della produzione primaria 
di prodotti agricoli; € 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale, 
qualora siano rispettate le condizioni previste all’art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento 
(UE) n. 360/2012); 

 

 che gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è 
accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione dell’aiuto 
all’impresa; 

 

                                                           

1
 Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, “Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste 

almeno una delle seguenti relazioni: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.  

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di 
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”. 

 



COMUNE DI BAULADU 

Erogazione di contributi “de minimis” – Annualità 2019 

Modulistica – annualità 2019 Scheda Idea Progetto - Pagina 24 di 26 

 che al fine della determinazione del limite massimo dell’agevolazione concedibile, devono 
essere prese in considerazione: 

-  tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a 
prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto 
che l’aiuto concesso sia finanziato parzialmente o interamente con risorse provenienti 
dall’unione Europea;  

- tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica cui il datore di lavoro appartenga (art. 2, 
par. 2, reg. (UE) 1407/2013; in considerazione del suo carattere generale, la disposizione citata 
è applicabile ai vari regimi di aiuti “de minimis”); 

- che gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma 
del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti “de minimis” a imprese che 
forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale 
Regolamento e con gli aiuti “de minimis” concessi a norma di altri Regolamenti “de minimis” 
purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€100.000,00 se l’impresa opera nel settore 
del trasporto merci su strada per conto terzi); 

- che gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi 
ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale 
cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati 
fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o 
in una decisione della Commissione; gli aiuti “de minimis” non concessi per specifici costi 
ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un 
regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione; 

 

 che in caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non potrà essere 
concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali; 

 

 che il valore dell’incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella 
valutazione del superamento del limite massimo; 

 

 che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato 
sul funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare 
destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero 
della totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de 
minimis”; 

DICHIARA 

  che l’impresa rappresentata non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” 

(Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) sino alla data della presente 

dichiarazione 
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OPPURE 

 

  che l’impresa rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per scopi fiscali, dei seguenti 

contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo: 

 

ENTE EROGATORE RIFERIMENTO di LEGGE IMPORTO 
dell’AGEVOLAZIONE 

DATA di 
CONCESSIONE 

    

    

    

    

    

    

    
 

(Compilare solo se l’impresa ha beneficiato di altri contributi “de minimis” anche se finanziati interamente o 

parzialmente con risorse di origine comunitaria) 

 

         che la somma degli aiuti “de minimis” già concessi all’azienda, unitamente a quello per il quale è presentata 

l’odierna dichiarazione, non determina il superamento del limite massimo di aiuti “de minimis” nel triennio, 

stabilito dai suindicati regolamenti in materia; 

SI IMPEGNA 

 

A comunicare in forma scritta i contributi in regime de minimis che l’impresa da me rappresentata 

dovesse ricevere successivamente. 

 

SI ASSUME L’IMPEGNO 

 

a comunicare in forma scritta – in modalità telematica – al Comune di Bauladu gli aiuti in regime “de 
minimis” che l’impresa dovesse ricevere successivamente. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci e dalla 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 n. 
445 del 28 dicembre 2000. 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Comune di Bauladu qualsiasi 
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variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle 
variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle 
somme che risulteranno indebitamente percepite. 

 

Luogo e data Firma 

  

 


