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 BANDO PUBBLICO PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPRESE INSEDIATE 
A BOLOGNA "ZONA ROVERI" AI SENSI DEL DM 267/2004 - ANNO 2019 

Società di persone o di capitali / cooperativa di produzione e lavoro / cooperativa 
sociale/ Impresa individuale

 Il sottoscritto/La sottoscritta ___________________________________________________________________

CF ____________________________________nato/a a _____________________________________________

residente a _____________________________________in ___________________________________________

CAP_________________________recapiti telefocnici________________________________________________

email_________________________________________PEC__________________________________________

in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

dell’impresa  

Codice fiscale   

Partita IVA  

Iscrizione registro imprese provincia di  

Numero  

Data iscrizione al Registro Imprese

Costituita il

Codice ATECO  

Indirizzo e civico sede legale  

Comune sede legale  

Provincia sede legale

Recapito telefonico

 Email
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PEC

 

L’ impresa  NON è/  è  una sas/snc

L’ impresa si  presenta/NON si  presenta  in  partnership  o ATI

Referente di progetto per le comunicazioni relative a questa candidatura 

La Signora/il Signor 
Nome

Cognome

Recapito 
telefonico

Email
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CHIEDO 

la partecipazione al bando approvato con determinazione dirigenziale P.G. 528777/2018  per la concessione di  
agevolazioni finanziarie ai sensi del DM 267/2004 . 

DICHIARO 

• di aver preso visione del bando P.G. 528777/2018 ai sensi del DM 267/2004 e di tutti gli allegati di cui si  
compone, impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto; 

• che i soggetti facenti parte del consiglio di amministrazione (specificare ruoli e poteri) sono:

Nome: Cognome: 
Data di nascita: Luogo di nascita: 
Residente in: 
Indirizzo e civico: 
CF: 
Qualifica e specifica dei poteri: 

• che i soci (persone fisiche o giuridiche) sono i seguenti (specificare la quota di capitale posseduto) sono: 

Persona giuridica
PIVA: 
Ragione sociale: 
Data costituzione: 
Sede legale  a: 
Indirizzo e civico :  
Quota capitale posseduta:  

Oppure

Persona fisica 
CF: 
Nome e Cognome: 
Data di nascita: 
Luogo di nascita: 
Residente a: 
Indirizzo e civico :  
Quota capitale posseduta: 
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• di non aver ottenuto altre agevolazioni per le stesse spese presentate nel progetto d’investimento; 

• di rispettare il limite delle agevolazioni a titolo di aiuto “de minimis” come stabilito dal Regolamento UE  
1407/2013 in quanto nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, l’impresa di cui sono legale  
rappresentante e/o le imprese legate ad essa da un rapporto di  collegamento (cfr.  definizione impresa  
unica):

non ha/hanno ottenuto altre agevolazioni a titolo di aiuto "de minimis" 

oppure

ha/hanno ottenuto altre agevolazioni a titolo di aiuto "de minimis" di importo complessivo inferiore a 200.000 
euro

(in caso di agevolazioni ottenute)
Agevolazione 1

Importo

Ente concedente

Data concessione

Normativa di riferimento

• che l’impresa rientra nella classificazione di “micro o piccola impresa” così come definita dall’allegato 1 del 
Regolamento UE 651/2014 relativo alla definizione delle piccole e medie imprese”, come da dichiarazione 
allegata; 

• che  l’impresa di  cui  sono legale  rappresentante  non ha mai  fruito  delle  agevolazioni  previste  dal  D.M. 
267/2004, oppure ha fruito delle agevolazioni previste dal D.M. 267/2004 ma ha completamente realizzato 
ed anche rendicontato il progetto precedente ed è in regola con la restituzione delle agevolazioni dovute al 
comune di Bologna; 

• che  l’impresa  di  cui  sono  legale  rappresentante  è  attiva,  non  sottoposta  a  procedura  di  liquidazione  
(compresa liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e non 
ha una procedura concorsuale in corso, né un procedimento in corso per la dichiarazione di una di queste  
situazioni; 

• che l’impresa rispetta i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli 
obblighi assicurativi  e previdenziali vigenti,  nonché le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei  luoghi di  
lavoro e ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 

• che l’impresa è in regola con il  pagamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra eventuale somma  
dovuta a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Bologna; 

• che  nella  compagine  societaria  dell’impresa,  a  qualsiasi  livello  di  partecipazione  societaria,  non  sono 
incluse società fiduciarie, società di capitali con azioni o quote al portatore nonché tutte le quelle società  
per le quali non sia rilevabile l’effettiva composizione della compagine sociale; 
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• che l’impresa ha sede legale in uno stato aderente all’U.E. e che nella cui compagine sociale non ci sono  
società con sede in uno stato non aderente all’U.E.; 

• che l’impresa ha legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) soci, che non  
sono stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al 
d.lgs. 159/2011; 

• che l’impresa ha legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) soci, nei cui 
confronti  non  è stata pronunciata sentenza di  condanna passata in  giudicato o,  non  sia  stato  emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,  
ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico 
dalla  partecipazione  a  una  procedura  di  appalto  o  concessione  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

• che l’impresa ha legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei cui  
confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza, di sospensione, previste dall’art. 67 del d.lgs. n.  
159/2011; 

• che l’impresa ha legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei cui  
confronti non sussista un provvedimento interdittivo disposto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011; 

• che l’impresa ha legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei cui  
confronti  non  sia  stata  applicata  alcuna  sanzione  interdittiva  di  cui  all’art.  9,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  
231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l'eventuale revoca totale di quelli già concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia); 

MI IMPEGNO 

• a comunicare tempestivamente la rinuncia alla presente domanda qualora, tra la data di presentazione 
della stessa e l’ammissione al contributo, a fronte del relativo programma o dei relativi beni siano concesse  
altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque  
concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali altre agevolazioni); 

• a rispettare le disposizione previste dal bando P.G. 528777/2018 ai paragrafi 5, 7, 8, 9 e 10 

• a tenere a disposizione del Comune di Bologna, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di  
ammissione alle agevolazioni e fino a tre anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti, tutta la  
documentazione originale relativa al progetto e alla sua attuazione (es: atti, contratti, documenti di spesa e  
di pagamento, ecc.); 

• a consentire controlli ed ispezioni a funzionari o altri soggetti incaricati del Comune di Bologna, in qualsiasi  
momento e senza alcun obbligo di preavviso, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di 
ammissione alle agevolazioni e fino a tre anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti; 

• a  non  chiedere  in  futuro  altre  agevolazioni  a  titolo  di  aiuto  “de  minimis”  qualora  il  cumulo  della 
agevolazioni concesse superi il limite di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 
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DICHIARO INOLTRE

• di essere consapevole che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Amministrazione 

• di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, di presentazione di atti falsi o contenenti dati  
non più rispondenti a verità, si applicano le norme penali secondo quanto indicato dall’art. 76 del D.P.R.  
445/2000; 

• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, “qualora dal controllo emerga la non  
veridicità  di  quanto  dichiarato,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al 
provvedimento emesso sulla base della dichiarazione non veritiera”

• di essere informato che l'informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile alla  pagina 
"https://servizi.comune.bologna.it/bologna/Informativa"  
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UNITA’ PRODUTTIVE

Unità Produttiva 
Localizzazione dell’attività
Civico
Eventuale civico non trovato

L’atti v ità  è  e se rci tata  

❒ di rettamen te

❒ d a te rzi

Dati dell’impresa che esercita l’attività
Denominazione/Ragione sociale

Codice fiscale  

Partita IVA 

Iscrizione registro imprese provincia di 

Numero

Data iscrizione al Registro Imprese

Costituita il

Codice ATECO 

Indirizzo e civico sede legale

Comune sede legale

Provincia sede legale

Recapito telefonico

 Email

PEC (facoltativa)
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DESCRIZIONE DELL’IMPRESA PROPONENTE

Storia dell’impresa (max 3000 caratteri): 
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Numero di sedi/unità e localizzazione (dettagliare sinteticamente quante sono le sedi/unità locali dell’impresa e 
dove sono localizzate, se le unità locali sono più di una esplicitare l’unità locale dove si intende implementare il 
progetto d’investimento)  ( m a x  3 0 0 0  ca rat te r i )  
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Sistema prodotto/servizio offerto (descrivere sinteticamente il prodotto/servizio offerto) m ax ( 3 0 0 0  ca ra t te r i )
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Formula imprenditoriale (descrivere sinteticamente il rapporto tra l’azienda e l’ambiente esterno, cioè i clienti 
target, il sistema di prodotto, le collaborazioni con altre imprese, il sistema degli attori sociali target) (max 3000 
caratteri): 
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Struttura organizzativa e il personale (descrivere numero e caratteristiche dei dipendenti e collaboratori, eventuali 
posizioni ancora da ricoprire, eventuale organigramma, formazione del personale) (max 3000 caratteri) 
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INTERVENTI DEL PROGETTO

Aggiornamento tecnologico e innovazione di processo/prodotto (par. 6.1 del bando) 

❒ Intervento 1.1 - Sistemi per la produzione personalizzata  

❒ Intervento 1.2 - Tecnologie per un manifatturiero sostenibile  

❒ Intervento 1.3 - Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche 

❒ Intervento 1.4 - Sistemi di produzione evolutivi e adattativi 

❒ Intervento 1.5 - Processi produttivi innovativi 

❒ Intervento 1.6 - Soluzioni per la modellazione, la simulazione e il supporto alle previsioni 

❒ Intervento 1.7 - Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione

Sostenibilità ambientale dell’attività di impresa (par 6.2 del bando)  

❒ Intervento 2.1 - Efficientamento sistemi di riscaldamento e/o di raffreddamento 

❒ Intervento 2.2 - Efficientamento dell’impianto elettrico e di forza motrice 

❒ Intervento 2.3 - Interventi inerenti i sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici 

❒ Intervento 2.4 - Interventi inerenti impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 

❒ Intervento 2.5 - Interventi inerenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

❒ Intervento 2.6 - Interventi di adeguamento antisismico 

❒ Intervento 2.7 - Altri interventi per la sicurezza degli edifici 

❒ Intervento 2.8 - Interventi di rimozione dell’amianto dalle coperture 

❒ Intervento 2.9 - Interventi di isolamento termico degli edifici 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Descrivere dettagliatamente il programma da realizzare con indicazione dei beni/servizi che lo compongono e degli 
obiettivi che si intende raggiungere (max 3000 caratteri) 
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Fornire elementi in relazione alla capacità degli interventi proposti di massimizzare gli obiettivi di aggiornamento 
tecnologico e innovazione di processo/prodotto e sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa (art. 13 punto b1  
del bando) (max 3000 caratteri) 
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Eventuali integrazioni alle voci di questa sezione (l’eventuale descrizione dell’ATI o partnership si trova alla pagina 
successiva)  (max 3000 caratteri) 
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Descrivere la partnership/ATI e fornire elementi in relazione alla capacità del progetto presentato di produrre 
ricadute positive non limitatamente al beneficiario ma estese a tutta l’area industriale e artigiana nonché di 
aumentare la fruibilità e l'attrattività del territorio a nuovi potenziali investitori (par. 13 punto c) del bando) (max 
3000 caratteri) 
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SPESE AMMISSIBILI 

(gli importi si intendono al netto di Iva e sono espressi in Euro)

A. Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza 

TOTALE A 

B. Acquisto di brevetti, realizzazione marchi 
aziendali, acquisto licenze d’uso marchi aziendali, 
realizzazione di sistemi e certificazioni 
qualità/ambiente/responsabilità sociale, ricerca e 
sviluppo 

TOTALE B 

C. Opere murarie e assimilate comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell’immobile e per la 
ristrutturatone dei locali 

TOTALE C 

D. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica 

TOTALE D 

E. Sistemi informativi integrati per l’automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa 

TOTALE E 

F. Sistemi informativi integrati per l’automazione, 
impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di 
software per le esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa 

TOTALE F 

Totale spese del progetto di investimento TOTALE 

Totale contributo erogabile
Di cui

50% a fondo perduto
50% a prestito agevolato  

Numero di anni in cui verrà restituito il prestito a tasso agevolato (0,5% annuo): 

ATTENZIONE  IL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE E’ 200.000 EURO DI CUI
100.000 A FONDO PERDUTO
100.000 A PRESTITO AGEVOLATO
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AL L E GA 

Il responsabile del procedimento è:  Dott.ssa Pierina Martinelli

Data della domanda
21/02/2019

Firmato digitalmente da 


