
 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

“SABATINI” - DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA 
(DA TENERE AGLI ATTI PRESSO LA BANCA O INTERMEDIARIO) 

 
 

IL SOTTOSCRITTO……………………….……………………….……. NATO A …………….………….. IL…………..………, IN 

QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ……………………………………………(C.F. DELL’IMPRESA 

N.……………………………………………), CONSAPEVOLE, AI SENSI DELL’ART. 76, DEL D.P.R. N. 445/2000, DELLE 

RESPONSABILITÀ PENALI CUI PUÒ INCORRERE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FORMAZIONE O ESIBIZIONE DI ATTO FALSO O 

CONTENENTE DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ, CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DI SEGUITO DESCRITTO 

 ……………………………………………………….………………………………………………………...……………….…….. 
 
DICHIARA, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CHE LA SUDDETTA IMPRESA E’ IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ACCESSO 

ALL’AGEVOLAZIONE AI SENSI DELLA “SABATINI”; 
 

DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT.46 E  47 DEL D.P.R. N. 445/2000, INOLTRE: 

 

a) che l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese, ovvero, in caso di impresa estera, prende atto del 

fatto che l’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione da parte di Mediocredito Centrale S.p.A.  di una 

dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’avvenuta attivazione 

all’interno del territorio nazionale, della sede operativa presso la quale intende realizzare l’investimento, ed alla conseguente 

iscrizione al Registro  delle imprese  di riferimento; 

b) che l’impresa opera nel settore: 

□ Agricoltura    □ Altro 

e 

□ possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. 

L 124 del 20 maggio 2003, nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 702/2014 e nel DM 18 aprile 2005, pubblicato nella 

G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, di: 

□ possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. 

L 124 del 20 maggio 2003, nell’allegato 1 al regolamento GBER e nel DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 

del 12 ottobre 2005, di: 

                    □ micro impresa                                        □ piccola impresa                             □ media impresa 

       Come da DSAN Allegate (relative alla dimensione dell’impresa) 

c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali; 

d) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definito nel regolamento GBER, nel regolamento (UE) 

n.702/2014 per il settore agricolo e forestale e zone rurali; 

e) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti 

individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

f) di conoscere ed accettare l’intera normativa che regola la concessione e la gestione dell’intervento agevolativo sull’investimento 

sopra descritto, ivi compresa quella comunitaria laddove l’intervento sia cofinanziato con fondi comunitari nonché le relative 

disposizioni operative, e di rispettarne le relative prescrizioni e limitazioni, di prendere atto delle cause di revoca e cessazione 

dell’intervento agevolativo impegnandosi, in particolare, a restituire direttamente ed esclusivamente a Mediocredito Centrale 

S.p.A.   

g) i contributi risultanti non dovuti a seguito di cessazione o revoca dell’intervento agevolativo, maggiorati degli interessi, ove 

previsto; 

h) che opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e 

tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di 

contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro; 

i) non si trova nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia 

(sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Dlgs.  6 settembre 



 

 

2011, n. 159  (Codice delle leggi antimafia) aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 

205,  dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 

2017, n. 161; 

j) che la macchina oggetto dell’agevolazione è nuova di fabbrica; 

k) che, ove la domanda si riferisca ad investimenti già perfezionati, le macchine oggetto dell’operazione sono state munite del 

contrassegno previsto dall’art. 1 della legge 1329/1965 e registrate sul registro di cui all’art. 3 della richiamata legge; 

l) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231; 

m) che la macchina oggetto dell’agevolazione non è acquistato per finalità dimostrative e non sarà: 

o iscritta a Pubblico Registro; 

o Destinata ad essere noleggiato senza operatore (c.d. noleggio "a freddo")  

nei 3 anni successivi alla data di concessione dell’agevolazione; 

n) di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti inerenti gli investimenti per l’esercizio delle attività rientranti nel 

settore “produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, riportati nel relativo allegato che costituisce 

parte integrante della normativa che regola la concessione e la gestione dell’intervento agevolativo sull’investimento sopra 

descritto (nel solo caso di investimento per l’esercizio delle attività ivi riportate) e dichiara, inoltre, (sempre nel caso di 

investimento per l’esercizio delle suddette attività) che l’impresa è redditiva e gli investimenti oggetto della domanda di 

agevolazione non comporteranno aumenti della capacità di produzione superiori al 20%, né aumenti di produzioni privi dei 

normali sbocchi di mercato; 

o) di prendere atto che Mediocredito Centrale S.p.A.  inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per 

l’ammissione all’intervento agevolativo alla Banca o Intermediario finanziario concedente il finanziamento; 

p) che l’investimento avente ad oggetto il programma sopra richiamato presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni 

essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e i divieti (ove applicabili) di cui sopra; 

q) ove previsto, che gli investimenti non sono relativi ad attività connesse all’esportazione e/o all’impiego preferenziale di prodotti 

interni rispetto ai prodotti importati; 

r) di aver ricevuto l’informativa fornita da Mediocredito Centrale S.p.A.  ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ovvero, a decorrere dal 25 

maggio 2018, del Regolamento UE n. 2016/679 nonchè della normativa nazionale in matera di trattamento dei dati personali 

tempo per tempo vigenti;  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

□ ove previsto dalle vigenti modalità operative, di non avere beneficiato di altri aiuti “de minimis” impegnandosi a rispettare per 

un periodo di tre anni dalla data di ottenimento del primo aiuto “de minimis” il limite di cumulo pari a 200.000 Euro 

complessivi ovvero di aver già beneficiato negli ultimi tre anni dei sottoelencati aiuti a titolo “de minimis” ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18.12.2013: 

 
 

Impresa 
Richiedente/Colleg

ata 

Codice Fiscale/ 
Partita IVA 

Normativa di 
riferimento 

Data concessione Importo 

     
     
     

 

 

 

□ che l’impresa non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei beni oggetto dell’investimento di cui alla presente domanda, altre 

agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti 

pubblici, incluse quelle a titolo di de minimis; 

 

 

http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/16/legge-di-bilancio
http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/16/legge-di-bilancio
http://www.altalex.com/documents/news/2017/10/17/decreto-fiscale
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/11/17/decreto-fiscale-legge-di-conversione
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/07/07/codice-antimafia
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/07/07/codice-antimafia


 

 

OPPURE 

□ che l’impresa ha richiesto ma ancora non ottenuto, a fronte dei beni oggetto dell’investimento di cui alla presente domanda, 

altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis, per gli importi indicati nella seguente tabella: 

 

Tipologia bene 
agevolato 

Importo del 

relativo investimento 
Legge/Strumento/ 

/Intervento 

   
   
   
   
   

 
OPPURE 

□ che, a fronte dei beni oggetto del presente investimento, per il quale si conferma che alla data di inoltro della presente 

istanza non è stato dato avvio, è stata assegnataria delle seguenti agevolazioni alla medesima data di inoltro della presente 

istanza per gli importi indicati nella seguente tabella: 

 
 

Tipologia bene 
agevolato 

Importo del 

relativo 

investimento 

Legge/Strumento/ 

/Intervento 

Data e numero decreto di 
concessione 

Importo 
concesso 

ESL 
relativo 

      
      
      
      
      

 
 
 

DATA:  FIRMA E TIMBRO 

 

SI IMPEGNA 

 

- a non presentare altra domanda di agevolazione a valere sulla misura agevolativa (Legge 1329 – FVG) e per gli stessi beni 

a cui si riferisce la presente istanza; 

- (nel caso di investimenti in leasing) ad esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione 

di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando 

l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; 

- ad attivare (in caso di sede operativa da attivare), all’interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, entro 

la data di conclusione dell’investimento, la sede operativa presso la quale intende realizzare l’investimento e a provvedere 

all’iscrizione della stessa presso il Registro delle imprese di riferimento; 

- ad utilizzare il/i macchinario/i oggetto dell’agevolazione esclusivamente in proprie unità produttive nel territorio della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

- a non alienare, cedere o distrarre dall’uso produttivo previsto i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing nei 

tre anni successivi alla data di concessione dell’intervento agevolativo; 

- a comunicare tempestivamente a Mediocredito Centrale S.p.A.   e   per   conoscenza   alla banca o all’intermediario 

finanziario eventuali variazioni intervenute successivamente all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, inerenti l’assetto 

societario nonché alla titolarità e disponibilità del macchinario oggetto dell’agevolazione;  

- a conservare ogni titolo giustificativo della spesa, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle 

agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime; 

- a completare l’investimento di cui al progetto presentato nei termini e a presentare a Mediocredito Centrale S.p.A. 

(tramite il soggetto intermedio) entro 12 mesi dalla data della delibera di concessione (che verrà comunicata da 



 

 

Mediocredito Centrale S.p.A.) la rendicontazione delle spese effettuate, pena decadenza dell’intervento agevolativo 

concesso; 

- a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di controlli e monitoraggi disposti dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e da Mediocredito Centrale S.p.A., anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati alla 

verifica della corretta fruizione delle agevolazioni e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici 

periodici disposti dal Soggetto Gestore; 

- a riportare, con scrittura indelebile, sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i 

quali sono state ottenute le agevolazioni, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … 

realizzata con il concorso delle provvidenze previste dalla legge 1329/65 Regione Friuli Venezia Giulia”; 

- a comunicare tempestivamente a Mediocredito Centrale S.p.A.  e per conoscenza alla banca o all’intermediario finanziario 

l’eventuale concessione di contributi sui beni oggetto dell’investimento intervenuta dopo l’inoltro della presente istanza e 

prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto; 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 

 

 

 

 
DICHIARA, ove ricorra la concessione dei contributi con riserva di copertura finanziaria di accettare, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. 

– che Mediocredito Centrale S.p.A., deliberi la concessione dei contributi con riserva di copertura finanziaria, da erogare se e 

quando saranno disponibili i relativi fondi; 

– che le condizioni di ammissione all’intervento agevolativo siano quelle vigenti al momento dell’adozione della delibera di 

concessione con riserva; 

– che, a seguito della eventuale sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo venga corrisposto senza maggiorazione degli 

interessi; 

– che l’erogazione del contributo determini lo scioglimento della riserva. 

 

ALLEGA 

 
□ (nel caso il contributo NON sia superiore a 150.000,00 euro): dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atto notorio sottoscritte 

secondo le modalità di cui al D.P.R.  445/00, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati 

necessari per la richiesta della COMUNICAZIONE antimafia, ai sensi del  d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aggiornato, con 

le modifiche apportate, da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con 

modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 

□ (nel caso il contributo sia superiore a 150.000,00 euro): dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atto notorio sottoscritte 

secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/00, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati 

necessari per la richiesta delle INFORMAZIONI antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del d. lgs. 

6 settembre 2011, n. 159 aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 

16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 

161.; 

□ (nel caso l’impresa sia associata/collegata) prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto 

utilizzando l’apposito modello disponibile nel sito www.mcc.it. 

 
 

DATA:  FIRMA E TIMBRO 

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

http://www.mcc.it./


 

 

 

[DA FORNIRE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA] 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ovvero, a decorrere dal 25 maggio 2018, del Regolamento UE n. 2016/679 nonchè della normativa nazionale in 

matera di trattamento dei dati personali tempo per tempo vigenti 

 

Mediocredito Centrale S.p.A. Società con socio unico, Invitalia S.p.A., iscritta all’albo delle Banche al n. 74762.60, con sede in 

Roma, Viale America n. 351, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali contenute nei moduli e nelle 

dichiarazioni, da Voi spontaneamente forniti ovvero forniti dal soggetto richiedente su richiesta del Gestore Mediocredito Centrale 

S.p.A. , potranno essere utilizzati da Mediocredito Centrale S.p.A. esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente informativa viene resa e saranno utilizzati per il conseguimento delle finalità allo stesso connesse. 

I Vostri dati saranno inseriti nel database informatico di Mediocredito Centrale S.p.A.  ed il trattamento degli stessi potrà essere 

effettuato mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità del presente procedimento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi. 

I Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, anche ad 

altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione di Vostri dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e 

ministeri. Per ognuna di queste finalità il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo 

consenso. 

L'Interessato gode dei diritti di accesso ai dati, integrazione, rettifica e opposizione al trattamento, sanciti dall'art. 7 del d.lgs. 

196/2003, che potranno essere esercitati rivolgendosi all’Area Legale Generale della Banca al medesimo indirizzo in Roma, Viale 

America 351, 00144.  

La presente comunicazione è resa, altresì, in osservanza degli articoli 18 e 24 del d.lgs n. 196/2003, per le finalità di cui all’art. 1, 

comma 5, della legge n. 150/2000, nonché in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con l’Amministrazione di riferimento per 

la fornitura di informazioni alle imprese e agli altri soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso alle 

agevolazioni. 

 


