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INDICE 
 
1 Premessa 

 

2 Firma Digitale  

3 Istruzioni per la compilazione dei modelli  

4 Focus su dimensione di Impresa e al De Minimis   

Modelli  

D1 Domanda (sempre obbligatoria)  

D2 Dichiarazione relativa a conflitto di interessi  
(allegato alla Domanda obbligatorio solo nei casi previsti) 

 

D3 Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Ammissibili 
(allegato alla Domanda obbligatorio solo nei casi previsti) 

 

Documenti da fornire solo su richiesta di Lazio Innova 

(successivamente alla presentazione della Domanda) 

S1 Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Impresa Autonoma)  

S2 Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Impresa che ha relazioni con altre 
Imprese) 

 

S3 Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis   

S4 Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis delle altre imprese facenti parte 
dell�Impresa Unica 
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1. PREMESSA  

2. FIRMA DIGITALE  

 

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI  

Modello D1 Domanda   
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Modello D2 Dichiarazione relativa a conflitto di interessi   

Modello D3 Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Ammissibili  

 

Documenti da fornire solo su richiesta di Lazio Innova 

Modello S1 Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Impresa Autonoma)  

Modello S2 Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Impresa che ha relazioni con altre 
Imprese) 
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Modello S3 Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis (Impresa che ha relazioni con altre 
Imprese) 

 

Modello S4 Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis delle altre imprese facenti parte 
dell�Impresa Unica 

 

 

4. FOCUS SU DIMENSIONE DI IMPRESA E DE MINIMIS 

(i)

(ii)

(iii)

La Commissione Europea ha indetto una consultazione pubblica per rivedere la definizione di PMI e quasi tutti i circa 
duemila partecipanti hanno sottolineato come quella attuale sia troppo complicata.



ALLEGATO � Modulistica e relative istruzioni

(iv)

o

o

o

o

Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono  con una  partecipazione in misura pari o superiore 
al 25% e comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate ai sensi del 
punto 1) che rientrano nelle seguenti categorie:  società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, 
persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che 
investono fondi propri in imprese non quotate (business angels) � a condizione che il totale investito da tali soggetti 
non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi 
i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno 
di 5 mila abitanti. La relazione di cui al punto 1 (iii) si presume non esistente nei casi in cui tali soggetti non 
intervengano direttamente o indirettamente nella gestione. 

3  Sono fatte salve le eccezioni indicate nella nota precedente 
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o

o
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4 Con riferimento all�esempio grafico se l�impresa C avesse un bilancio consolidato che già comprende i dati di bilancio 
dell�Impresa richiedente e delle Imprese D, E e F, ai dati di tale bilancio consolidato andrebbero sommati solo i dati delle 
Imprese A e B e, pro quota, delle Imprese del �gruppo associato� H, G e I (o, pro quota, i dati dell�impresa H, ove il suo 
bilancio consolidato comprendesse già i dati delle Imprese G e I). 



ALLEGATO � Modulistica e relative istruzioni

 



ALLEGATO � Modulistica e relative istruzioni

  



ALLEGATO � Modulistica e relative istruzioni

Modello D1 - Domanda 

POR FESR 2014-2020  

Avviso Pubblico �DIGITAL IMPRESA LAZIO� 

DOMANDA 

-
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-

-
-

-

-

-

-
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-
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Modello D2 - DICHIARAZIONE RELATIVA A CONFLITTO D�INTERESSI 

FESR 2014-2020 

Avviso Pubblico �DIGITAL IMPRESA LAZIO� 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CONFLITTO D�INTERESSI 
 

(nome e cognome)

(Stato, Comune) (gg/mm/aaaa) 

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

oppure

(denominazione legale della persona giuridica)

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

-

-

-

 (replicare quanto necessario)
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Modello D3 - DICHIARAZIONE SUL CUMULO DEGLI AIUTI SULLE MEDESIME SPESE 
AMMISSIBILI 

FESR 2014-2020 

Avviso Pubblico �DIGITAL IMPRESA LAZIO� 

DICHIARAZIONE SUL CUMULO DEGLI AIUTI SULLE MEDESIME SPESE AMMISSIBILI 

(nome e cognome)

(Stato, Comune) (gg/mm/aaaa)

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

oppure

(denominazione legale della persona giuridica) 

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

Piano di 
Investimento o 

Attività incluso nel 
Progetto 

presentato, cui 
fanno riferimento 
le Spese oggetto 
dell’Aiuto indicato

(ampliare quanto necessario)
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Modello S1 - DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI DI IMPRESA                          
(IMPRESA AUTONOMA) 

FESR 2014-2020 

Avviso Pubblico �DIGITAL IMPRESA LAZIO� 

DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI DI IMPRESA 
(impresa autonoma) 

(nome e cognome)

(Stato, Comune) (gg/mm/aaaa)

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

oppure

(denominazione legale della persona giuridica)

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

-

-

-

-

-

-
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Modello S2 - DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI DI IMPRESA   
(IMPRESA CHE HA RELAZIONI CON ALTRE IMPRESE)  

 
 FESR 2014-2020  

Avviso Pubblico �DIGITAL IMPRESA LAZIO� 

DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI DI IMPRESA 
(impresa che ha relazioni con altre imprese) 

  

(nome e cognome)

(Stato, Comune) (gg/mm/aaaa)

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

oppure

(denominazione legale della persona giuridica)

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

(Ampliare quanto necessario) 
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(Ampliare quanto necessario) 

(Ampliare quanto necessario) 
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Modello S3 - Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis  

 FESR 2014-2020  

Avviso Pubblico �DIGITAL IMPRESA LAZIO� 

DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI DE MINIMIS 

(nome e cognome)

(Stato, Comune) (gg/mm/aaaa)

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

oppure

(denominazione legale della persona giuridica)

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

Ente Concedente 
Riferimento 
normativo

Data del 
provvedi-

mento

Importo dell’aiuto “de minimis” 
(nota) 

di cui (eventuale) 
quota imputabile 

all’attività di 
trasporto merci su 
strada per conto 

terzi 
Richiesto Concesso  Effettivo 

(ampliare quanto necessario)
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Nominativo dell’Impresa Collegata 

(ELENCO IMPRESE FACENTI PARTE DELL’IMPRESA UNICA)

Riferimento tipo di 
relazione 

indicato nella  
precedente nota  

(ampliare quanto necessario) 
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Modello S4 �Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis delle altre Imprese facenti parte 
dell�Impresa Unica 

POR FESR 2014-2020  

Avviso Pubblico �DIGITAL IMPRESA LAZIO� 

DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI DE MINIMIS 
DELLE ALTRE IMPRESE FACENTI PARTE DELL�IMPRESA UNICA 

(Imprese Collegate al richiedente, direttamente e indirettamente, per il tramite di altre Imprese) 
 

allegata alla “Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis” (Documento S3) 

(nome e cognome) 

(Stato, Comune) (gg/mm/aaaa)

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

oppure

(denominazione legale della persona giuridica) 

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

Riferimento 
normativo

Data del 
provvedi-

mento 

Importo dell’aiuto “de minimis” 
(nota) 

di cui 
(eventuale)

quota 
imputabile 

all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 

conto terzi 

Richiesto Concesso  Effettivo 

(ampliare quanto necessario)

 

 


