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MODULO DI ISTANZA  

CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SOCIETA’ BENEFIT  

Ai sensi dell’articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni. 

__________________________________________________________________________________ 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Codice fiscale: ……………………………..            Partita IVA : …………………………….. 

Denominazione: ………………………………………………………………………………………..... 

Forma giuridica: ……................................................................................................................................. 

Forma giuridica (classificazione Istat): …………………………………………………………............... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .…………………………………………………………………. 

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): ....................................................................... 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….. CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………... Provincia: ……… 

__________________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA  

Cognome: ………………………………................................................................................................... 

Nome: ………………… ………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/…………  Provincia di nascita: …………. 

Comune (o Stato estero) di nascita:………………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………..   

In qualità di: Rappresentante legale/ Delegato con poteri di rappresentanza 

__________________________________________________________________________________ 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome: ………………………………..………………………………………………………............. 

Nome: ….……………..……………………………………………………….......................................... 

Tel.: …….…………………………………  Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………..       
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__________________________________________________________________________________ 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale, ovvero di soggetto delegato, consapevole delle 

responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE 

a) possiede il requisito di costituzione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto 

interministeriale 12 novembre 2021 (nel seguito decreto ministeriale), essendo regolarmente iscritto 

al Registro delle imprese dal ……/……/………… [solo per imprese in forma societaria] con data 

atto di costituzione del ……/……/………… e in stato di attività; 

b) come richiesto dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale, a decorrere dal 19 luglio 

2020 e fino al 31 dicembre 2021, ha sostenuto le spese per la costituzione ovvero per la 

trasformazione in società benefit riportate nella Tabella n.1 della presente istanza; 

c) come richiesto dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, disponendo di una sede 

principale o secondaria, svolge un’attività economica in Italia; 

d) come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale, si trova nel pieno e libero 

esercizio dei propri diritti e non è in liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali con 

finalità liquidatorie; 

e) come richiesto dall’articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale, non è destinatario di 

alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 

231/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

f) ai fini del calcolo del de minimis, in relazione all’attività svolta in via prevalente dallo stesso, così 

come risultante dal certificato camerale, opera: 

□ nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento de minimis generale 

(Codice Attività: …………… classificazione ATECO 2007), e che l’eventuale attività 

esercitata nel settore del trasporto su strada non trarrà beneficio dalle agevolazioni; 

□ nel settore del trasporto su strada per conto terzi che rientra nel campo di applicazione del 

Regolamento de minimis generale (Codici Attività: …………… classificazione ATECO 

2007); 

□ nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento de minimis agricoltura 

(Codici Attività: …………… classificazione ATECO 2007); 

□ nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento de minimis pesca 

(Codici Attività: …………… classificazione ATECO 2007); 

g) rispetta le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento de minimis di cui al precedente punto f) e, 

inoltre, 

□ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una “impresa 

unica”, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento de minimis; 
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□ presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da 

configurare l’appartenenza ad una “impresa unica”, ai sensi di quanto stabilito dal 

Regolamento de minimis: 

Denominazione Natura giuridica Codice Fiscale Partita IVA 

    

    

    

    

    

h) presenta l’esercizio finanziario (anno fiscale) con inizio il ……/…… e termine il ……/……; 

i) unitamente con gli altri eventuali soggetti concorrenti con esso a formare una “impresa unica” ai 

sensi di quanto previsto dal pertinente Regolamento de minimis, tenuto conto anche delle disposizioni 

relative a fusioni/acquisizioni o scissioni1: 

□ non è destinatario di aiuti a titolo di de minimis automatici2 e/o di aiuti semi-automatici3, a 

valere sul medesimo Regolamento de minimis, che saranno registrati nel Registro Nazionale 

degli Aiuti4 nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari successivi; 

□ è destinatario di aiuti a titolo di de minimis automatici e/o di aiuti semi-automatici, a valere 

sul medesimo Regolamento de minimis, attualmente non censiti nel Registro Nazionale degli 

Aiuti ma che dovranno essere registrati nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi 

finanziari successivi; 

DICHIARA INOLTRE  

i. di aver letto integralmente il decreto ministeriale; 

ii. che, con riferimento all’adempimento relativo all’imposta di bollo: 

□ ha assolto al citato adempimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria 

sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal 

n…...................; 

□ di essere esente dal citato adempimento; 

                                                           
1 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, va considerato ai fini della dichiarazione anche il valore del de minimis fruito dall’impresa 

o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, va considerato nella dichiarazione solo l’ammontare attribuibile al soggetto facente 

parte dell’impresa unica. 
2 Sono gli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione. 
3 Sono gli aiuti il cui importo non è determinabile nei provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, bensì, solo a seguito della 

presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. 
4 Registro degli Aiuti di Stato istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 

2015, n. 115 e accessibile al link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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iii. che, secondo quanto previsto nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 

del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii, possiede i requisiti di:  

□ piccola impresa, in tal caso indicare se microimpresa □; 

□ media impresa; 

□ grande impresa; 

iv. che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo 

possesso;  

v. di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 75, comma 1-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli 

eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni 

per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza; 

vi. di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, di cui all’articolo 

1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni; 

vii. di essere a conoscenza della modalità di registrazione degli aiuti disciplinata all’articolo 10 del 

regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 

2017, n. 175; 

viii. che ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’allegato n. 2, 

disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla 

misura agevolativa, nonché disponibile nella procedura informatica per la presentazione delle istanze, 

ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., che 

individua, tra l’altro, le modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche coinvolte; 

ix. di aver raccolto e custodito agli atti il consenso da parte degli eventuali soggetti terzi indicati nel 

presente modulo d’istanza alla trasmissione dei propri dati personali al titolare del trattamento per le 

finalità previste dal bando e che gli stessi hanno preso visione dell’informativa sul trattamento dei 

dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) 

dedicata alla misura agevolativa; 

CHIEDE 

il riconoscimento di un contributo, nella forma di credito d’imposta, per un importo complessivo pari a 

euro ………………………… 5, in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino 

al 31 dicembre 2021, riportante nella Tabella n.1: 

                                                           
5 Considerato che, gli aiuti automatici e semi-automatici di cui all’art. 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, si intendono concessi e 

sono registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiari; e che, gli 

aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche, si intendono concessi e sono registrati nel citato Registro, invece, nell’esercizio finanziario successivo a quello 

di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, si invita il soggetto istante a tener conto, nell’indicazione dell’importo 

dell’agevolazione richiesta, anche gli aiuti automatici e semi-automatici eventualmente ottenuti. 
6 Indicare:  

Id fattura  
Categoria di 

Spesa6 
Denominazione 

fornitore 
C.F. 

fornitore 

Estremi fattura 
Imponibile 

(€) 
IVA 
(€) 

Totale  
(€) 

Imponibile 

ammissibile  

(€) 

Data 

pagamento 

fattura 
numero data 

http://www.mise.gov.it/
http://www.mise.gov.it/
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E SI IMPEGNA 

a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni societarie e ogni altro 

fatto rilevante sulla situazione aziendale che dovessero registrarsi rispetto a quanto dichiarato nella 

presente istanza. 

__________________________________________________________________________________ 

5. ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA 

1. Documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit; 

2. Titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico; 

3. Copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti 

effettuati. 

 

 

 

Il Legale rappresentante/ Delegato con 

poteri di rappresentanza 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 

 

 

Dati anagrafici dell’impresa acquisiti con accertamento d’ufficio presso il Registro delle imprese in data: __/__/______ 

                                                           
- “Articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale” se la spesa è relativa a “spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese”;  
- “Articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale” se la spesa è relativa a “spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza 

sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit”;  

FAT_1           

FAT_2           

FAT_3           

FAT_4           

FAT_5           

FAT_N           

TOTALE      


