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Vademecum per la compilazione  

dell’Allegato D “RICHIESTA CONTRIBUTO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO” e  

dell’Allegato D.1 “ELENCO SOGGETTI COSTITUENTI IMPRESA UNICA” 

(sostitutivi dell’atto di notorietà – artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 
Si tratta di una breve guida contenente indicazioni per la corretta compilazione dell’Allegato D “RICHIESTA CONTRIBUTO DEL 
SOGGETTO BENEFICIARIO” e dell’Allegato D.1 “ELENCO SOGGETTI COSTITUENTI IMPRESA UNICA” (sostitutivi 
dell’atto di notorietà – artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445), da seguire con attenzione. 
 

******** 

 

 

Compilazione dell’Allegato D “RICHIESTA CONTRIBUTO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO” 

 

 Dati anagrafici del Legale Rappresentante dell’impresa 

I. Il sottoscritto* 
Cognome e nome del Legale Rappresentante dell’Impresa beneficiaria 

II. nato a* III. Il*

 Luogo di nascita Data di nascita (gg.mm.aaaa) 

IV. Residente a*
V. Codice 
Fiscale*

Luogo di residenza  Codice Fiscale del Legale Rappresentante 

Indicazioni per la compilazione:  

La presente dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445 deve essere completa di tutti i dati anagrafici del Legale 
Rappresentante dell’impresa 

 

 

Dati Impresa 

VI. Denominazione*
Denominazione dell’Impresa beneficiaria  

VII. Codice Fiscale* 
VIII. Matricola 

INPS

 Codice Fiscale dell’Impresa beneficiaria  Matricola INPS dell’Impresa beneficiaria 

IX. Con sede in* X. Indirizzo*

 Città sede dell’Impresa beneficiaria  Indirizzo dell’Impresa beneficiaria 

Indicazioni per la compilazione:  

Le informazioni da inserire devono coincidere perfettamente con quanto riportato nel Formulario del Progetto, per quanto riguarda: 

 la denominazione dell’Impresa; 
 il Codice Fiscale dell’impresa; 
 sede dell’Impresa (città e indirizzo). 
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Denominazione Ente Attuatore + dati Progetto formativo 

XI. conferisce incarico all’Ente 
Attuatore* 

 Denominazione dell’Ente Attuatore il Progetto formativo 

XII. a presentare a FondItalia la domanda di contributo per la realizzazione del Progetto di Formazione continua a valere 
sull’Avviso FEMI* 

 
 
 

 Numero dell’Avviso 
FEMI 

XIII. dal Titolo*
 Titolo del Progetto 

XIV. per euro*
 Importo contributo richiesto dall’Impresa 

beneficiaria (in cifre) 
 Importo contributo richiesto dall’Impresa beneficiaria (in lettere) 

Indicazioni per la compilazione:  

Le informazioni da inserire devono coincidere perfettamente con quanto riportato nel Formulario del Progetto, per quanto riguarda: 

 la denominazione dell’Ente Attuatore incaricato a presentare il Progetto e realizzare le attività formative; 
 l’Avviso FEMI di riferimento; 
 il Titolo del Progetto formativo; 
 l’importo (in numeri e lettere) del contributo richiesto. 

 

DICHIARAZIONI 

Ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 
a) che l’impresa rappresentata è assoggettata al contributo di cui all’art. 12 della Legge 160/75; 
b) che l’impresa rappresentata è iscritta a FondItalia e si impegna a mantenere tale iscrizione fino alla chiusura amministrativa del Progetto; 
c) che l’impresa rappresentata si impegna a fornire la documentazione prevista dai Manuali di Presentazione, Gestione e Rendicontazione di riferimento;
d) che l’Impresa rappresentata è consapevole degli obblighi di pubblicazione previsti all’articolo “35 - Obblighi informativi erogazioni 

pubbliche” del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, e si obbliga a 
documentare, su richiesta del Fondo, il puntuale assolvimento agli obblighi informativi su di sé gravanti in relazione alle erogazioni 
ricevute nei tempi e nelle modalità previste dalla citata norma di riferimento; 

e) che il numero dei dipendenti e dirigenti dell’impresa rappresentata da formare è pari a n.*  

 
Il numero di partecipanti indicato deve coincidere con 

quanto riportato nel Formulario di Progetto 
          di cui donne 
n.*  

f) che al Progetto di Formazione Continua parteciperanno lavoratori disabili e/o 
svantaggiati* 

 SI 
 NO 

 Barrare la casella pertinente 
g) che l’impresa rappresentata appartiene al settore ISTAT/ATECO 2007*  

 
Indicare il Codice ISTAT/ATECO 2007 dell’Impresa 

 
h) che l’impresa rappresentata appartiene alla seguente classificazione dimensionale*  Microimpresa 

 Piccola impresa 
 Media impresa 
 Grande impresa 

 Barrare la casella pertinente 
 

Indicazioni per la compilazione:  

Le informazioni da inserire devono coincidere perfettamente con quanto riportato nel Formulario del Progetto, per quanto riguarda: 

 il numero di dipendenti e dirigenti da formare; 
 il numero di donne coinvolte nel Progetto formativo; 
 numero di eventuali lavoratori disabili e/o svantaggiati coinvolti nel Progetto; 
 dimensione dell’Impresa (barrando con una X la definizione pertinente). 

 

Per quanto riguarda il settore, nell’Allegato D dovrà essere indicato il Codice ISTAT/ATECO 2007 dell’Impresa per esteso (costituito 
da 6 numeri) oppure indicante il macrosettore di riferimento (costituito da 3 caratteri alfa-numerici, ossia 1 lettera + 2 numeri) come 
inserito in Piattaforma Femiweb nella fase di associazione delle Imprese beneficiarie al Progetto formativo. 
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Regime di Aiuti prescelto 

i) che il Regime di Aiuti prescelto per il quale l’impresa rappresentata intende richiedere il contributo finanziario per l’attuazione del Progetto allegato è 
quello di seguito indicato: 

Regime di Aiuti Contributo 
Apporto 
proprio 

Dimensione 
impresa 

Selezione* 

   
 

Barrare la casella 
pertinente 

1. Nessun Regime 100% 0%   

A. Aiuti di Stato Regolamento (CE) n. 651/2014     

2. Aiuti di Stato Regolamento (CE) n. 651/2014 50% 50% Grande impresa  

3. Aiuti di Stato Regolamento (CE) n. 651/2014 60% 40% Media impresa  

4. Aiuti di Stato Regolamento (CE) n. 651/2014 70% 30% Microimpresa e 
piccola impresa 

 

B. Aiuti “de minimis” Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013 

   
 

 

5. Aiuti “de minimis” Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013 

80% 20% 
Tutte 

 

6. Aiuti “de minimis” Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013 

100% 0% 
solo Voucher 

 

 

Indicazioni per la compilazione:  

Le informazioni da inserire devono coincidere perfettamente con quanto riportato nel Formulario del Progetto, per quanto riguarda il 
Regime di Aiuti prescelto. 

A tal riguardo si rammenta che: 

 la scelta “Nessun Regime” è riservata ai soli Conti Formativi (monoaziendali); 
 se il Regime di Aiuti prescelto è il Regolamento (CE) n. 651/2014 e tra i dipendenti e dirigenti in formazione sono presenti lavoratori 

svantaggiati, come dichiarato nel punto f), la percentuale di contributo aumenta del 10% e la percentuale dell’apporto proprio 
diminuisce del 10%; 

 se si opta per il Regime di Aiuti “de minimis” Regolamenti (CE) n.1407/2013, 1408/2013, 1379/2013, selezionando le voci 5 o 6, 
la compilazione dei successivi campi I, II e III è obbligatoria. 
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NOTA BENE 

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE nel caso in cui l’Impresa beneficiaria abbia optato per il Regime di Aiuti “de minimis” 
Regolamenti (CE) n.1407/2013, 1408/2013, 1379/2013 

I. che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’Impresa rappresentata inizia 
il* 

 e termina il*  

 Indicare giorno/mese  Indicare giorno/mese 

II. che l’Impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi 
precedenti* 

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

 Barrare la casella pertinente 
 

III. che l’Impresa rappresentata*  non è Impresa unica. 

 è Impresa unica 

 Barrare la casella pertinente 
 

IV. che, prendendo in considerazione l’esercizio finanziario in corso ed i due precedenti, l’Impresa rappresentata (tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni 
o scissioni) e le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento, nell’ambito dello stesso Stato membro, ha diritto a 
beneficiare del contributo richiesto. 

Indicazioni per la compilazione:  

Come anticipato, nel caso in cui l’Impresa beneficiaria abbia optato per il Regime di Aiuti “de minimis” Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013, selezionando le voci 5 o 6, la compilazione dei successivi campi I, II e III è obbligatoria e deve riportare i 
seguenti dati: 

 inizio (indicando giorno e mese) e fine (indicando giorno e mese) dell’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’Impresa beneficiaria; 
 se l’impresa beneficiaria del Progetto, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, è stata o meno oggetto di fusioni, 

acquisizioni o scissioni (barrando con una X la situazione pertinente); 
 se l’Impresa beneficiaria del Progetto rientra o meno nella fattispecie di “Impresa unica”. 

 

A tal proposito si rammenta che, come esplicitato nell’Articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento 1407/2013: “Ai fini del presente 
Regolamento, s’intende per “Impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

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 alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate “Impresa 
unica”. 

 

Criteri per la definizione di “Impresa unica” 

Criterio Reg. 1407/2013 

Maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa SI 

Diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo di un’altra impresa SI 

Controllo congiunto della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’impresa SI 

Controllo attraverso persone fisiche NO 

Esclusione per imprese collegate tra loro per legame diretto con lo stesso organismo pubblico SI 

Localizzazione nello stesso stato membro SI 
 

 
 
Nel caso in cui l’Impresa beneficiaria risulti corrispondere ai criteri di “Impresa unica” è obbligatorio fornire anche l’Allegato D.1 
“Elenco Soggetti Costituenti Impresa Unica” (si veda pag. 6). 
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Adempimenti finali 

j) si impegna, in caso di approvazione del Progetto, a cofinanziarlo nella misura indicata alla voce selezionata al punto i); 
k) specifico e distinto consenso a FondItalia al trattamento dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 7 e 13 del D.196/2003 e degli articoli 13 e 14 

del Regolamento UE 679 del 2016; 
l) allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Luogo e data*  Firma del Legale Rappresentante* 

   

  Firma leggibile del Legale Rappresentate dell’Impresa beneficiaria e 
timbro dell’Impresa 

 
 

Indicazioni per la compilazione:  

Le dichiarazioni, rese ai sensi degli Artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 possono essere considerate valide solo 
in presenza di: 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

 luogo e data di firma; 

 firma del Legale Rappresentante. 

 

In assenza della suddetta documentazione, le dichiarazioni di cui sopra non possono essere considerate valide. 
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Compilazione dell’Allegato D.1 “ELENCO SOGGETTI COSTITUENTI IMPRESA UNICA” 

 
Come anticipato, nel caso in cui l’Impresa beneficiaria risulta corrispondere ai criteri di “Impresa unica” è obbligatorio fornire anche 
l’Allegato D.1 “Elenco Soggetti Costituenti Impresa Unica”. 
 
 

Aziende Codice Fiscale altra azienda inclusa nel perimetro 

dell’Impresa Unica 

Denominazione altra azienda inclusa nel perimetro 

dell’Impresa Unica 

1.    

2.    

3.    

Indicazioni per la compilazione:  

Come disposto dall’Art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013), nel caso di Impresa Unica è obbligatorio indicare nella Tabella 
contenuta nell’Allegato: 

 il Codice Fiscale di ogni Impresa che concorre a formare una “Impresa Unica”; 
 la denominazione di ogni Impresa che concorre a formare una “Impresa Unica”. 

 

Adempimenti finali 

Luogo e data*  Firma del Legale Rappresentante* 

   

  Firma leggibile del Legale Rappresentate dell’Impresa beneficiaria e 
timbro dell’Impresa 

 
 

Indicazioni per la compilazione:  

Anche le dichiarazioni riportate in questo Allegato, rese ai sensi degli Artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 
possono essere considerate valide solo in presenza di: 

 luogo e data di firma; 

 firma del Legale Rappresentante. 

 

In assenza della suddetta documentazione, le dichiarazioni di cui sopra non possono essere considerate valide. 

 

 

 
 


