
 

 
 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LE AGGREGAZIONI AZIENDALI 
articolo 6 della legge provinciale n. 3/2020 (deliberazione G.P. n. 1684 del 23 ottobre 2020) 

 
 
Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome __________________________________ nome ____________________________________ 

nato/a a _____________________________________________  (Prov. ______ ) il ________________ 

codice fiscale _________________________________________ 

residente nel comune di ________________________________________ Prov. ______ CAP _______ 

indirizzo __________________________________________________________  n. civico __________ 

indirizzo di posta elettronica _________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________ 

recapito telefonico ______________________________ 

in qualità di: 

❍ Titolare / Legale rappresentante 

❍ Delegato 

 
della seguente IMPRESA 
 
codice fiscale _____________________ 

partita IVA  _______________________ 

denominazione ______________________________________________________________________ 
(denominazione impresa, ecc.) 

con sede legale nel comune di ___________________________________ Prov. ______ CAP _______ 

indirizzo ______________________________________________________________ n. civico ______ 

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _________________________________ 
(domicilio digitale dove verranno  inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda) 

recapito telefonico ______________________________ 

dimensione impresa:     ❍ piccola        ❍ media        ❍ grande 

(indicazione necessaria ai soli fini del RNA-Registro Nazionale Aiuti) 

 
 
Codice IBAN conto corrente (su cui sarà accreditato il contributo):  

PAESE CIN.EU
R 

CIN ABI CAB N. CONTO 

      

(per c/c esteri indicare anche il CODICE BIC/SWIFT _________________________ ) 

Marca da bollo 
Da applicare nel caso di inoltro cartaceo 

 

della domanda 
in caso di domanda telematica indicare i seguenti estremi: 

giorno di emissione:               ______________ 

ora di emissione:                    ______________ 

identificativo (14 cifre):           ______________ 
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Preso atto di quanto previsto dalla DGP n. 1684 del 23 ottobre 2020 

C H I E D E 

la concessione del contributo in oggetto, per l’operazione di aggregazione aziendale perfezionata il  
_____________________,  attraverso uno dei seguenti istituti: 
 

❏ fusione, scissione, conferimento/acquisto d’azienda/e o di ramo/i d’azienda/e, acquisto o 

scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del 
codice civile; (compilare sezione A) 

❏ costituzione di reti di imprese dotate di soggettività giuridica; (compilare sezione B) 

❏ costituzione di consorzi e società consortili (compilare sezione C). 

 
  

PERFEZIONAMENTO OPERAZIONE AGGREGAZIONE AZIENDALE 
Il perfezionamento dell’operazione di aggregazione aziendale (Iscrizione Camera di commercio industria artigianato 
agricoltura di Trento dell’atto di aggregazione) deve avvenire nel 01.02.2020 - 31.05.2021. 

       
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000, 
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, se dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000) 
 

D I C H I A R A 
 

❏ che l’Impresa sopra indicata non è un’impresa agricola e rientra al momento di presentazione della 

domanda in una delle seguenti tipologie:  
 

❏ soggetto che esercita, in forma individuale o collettiva, in via esclusiva o prevalente attività di                           

impresa commerciale (c.d. enti commerciali) e che pertanto non fa parte degli enti non 
commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. c del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se 
svolgenti attività d’impresa; 

❏ rete di impresa iscritta al Registro imprese dotata di soggettività giuridica; 

            ❏ consorzio, società consortile iscritto al Registro imprese; 

  

SOGGETTI BENEFICIARI 
Non possono accedere ai presenti Criteri le imprese agricole, i consorzi agricoli, le società consortili agricole e le reti 

soggetto (capofila) agricole; tuttavia le imprese aderenti ai consorzi, alle società consortili ed alle reti soggetto possono 
essere imprese agricole. 
 

      

❏ che ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione di aggregazione ha iniziato la propria attività alla 

data del 1 febbraio 2018 nel territorio Italiano; 
  

DATA AVVIO ATTIVITÀ’ 
Per data di avvio di attività si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese. 

Tale data è da intendersi riferita ai soggetti coinvolti oppure ai soggetti economici preesistenti, nel caso dopo la data del 1 
febbraio 2018 siano intervenute operazioni di trasferimento totale o parziale dell’azienda, trasformazione, fusione o 
scissione societaria. 
 

 

❏ che ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione di aggregazione ha un numero di unità lavorative 

annue almeno pari a 2 nel corso dell’anno 2019; 
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❏ che almeno un soggetto coinvolto nell’operazione di aggregazione ha già iniziato la propria attività alla 

data dell’1 febbraio 2018 nel territorio della Provincia Autonoma di Trento (sede legale o una o più sedi 
operative); 
 

❏ che i soggetti coinvolti nell’operazione di aggregazione, a decorrere dall’1 febbraio 2018, non devono 

essere considerati fra loro collegati o controllati, ai sensi dell’articolo 2359 del C.C.. Ai fini della predetta 
qualificazione di controllo o collegamento si considerano anche le partecipazioni indirette, per interposta 
persona e/o società fiduciaria e/o trust. In ogni caso, anche per finalità antispeculative, sempre a 
decorrere dall’1 febbraio 2018, i soggetti coinvolti nell’operazione di aggregazione non devono essere 
imprese individuali di coniugi, parenti e affini entro il primo grado degli imprenditori delle altre imprese 
coinvolte nell’operazione ovvero di uno o più soci delle società di persone coinvolte ovvero, ancora, di 
uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - delle  società di capitali coinvolte, 
anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia a propria volta socio di una società di persone o 
di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%. Quanto previsto nel precedente 
periodo si applica anche nel caso in cui la proprietà o le partecipazioni, nelle percentuali anzidette, siano 
riferite alla medesima persona fisica; 
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SEZIONE A (sezione obbligatoria per le aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusione, 
scissione, conferimento/acquisto d’azienda/e o di ramo/i d’azienda/e, acquisto o scambio di 
partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, 
punto 4.1 lettera a) dei criteri).  
 

❏ che almeno una delle imprese coinvolte nell’operazione di aggregazione, avente sede operativa nel 

territorio della Provincia Autonoma di Trento, si trova in difficoltà  in ragione della riduzione del volume di 
attività di almeno il 20 per cento nel periodo successivo al 31.1.2020 fino al 31.12.2020 o fino alla data di 
presentazione della presente, se antecedente, rispetto al corrispondente periodo del 2019; 
 

  

VOLUME DI ATTIVITÀ 
Per “Volume di attività” si intende la somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall’attività di impresa, esclusi i 

proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto. 
 

 

❏ che l’oggetto dell’operazione riguarda imprese trentine in difficoltà, così come definite nel punto 

precedente; 
 
 

❏ che le imprese coinvolte nell’operazione di aggregazione sono le seguenti:          

                                                   
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 

Impresa in difficoltà (come individuata al punto 3.1 lett. d) dei criteri): SI ❏ NO ❏                                                    

ULA al 31/12/2019 _______ 
  
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 

Impresa in difficoltà (come individuata al punto 3.1 lett. d) dei criteri): SI ❏ NO ❏                                                    

ULA al 31/12/2019 _______ 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 

Impresa in difficoltà (come individuata al punto 3.1 lett. d) dei criteri): SI ❏ NO ❏                                                    

ULA al 31/12/2019 _______ 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 

Impresa in difficoltà (come individuata al punto 3.1 lett. d) dei criteri): SI ❏ NO ❏                                                    

ULA al 31/12/2019 _______ 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 

Impresa in difficoltà (come individuata al punto 3.1 lett. d) dei criteri): SI ❏ NO ❏                                                    

ULA al 31/12/2019 _______ 
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-------------------Scegliere alternativamente una delle due opzioni------------------------------------------- 
 
 

❏ che le ULA al momento dell’operazione di aggregazione aziendale operative sul territorio provinciale 

sono  4 o più (colonna A della tabella), secondo la definizione della Raccomandazione UE 2003/361, 
come specificato dalla seguente tabella: 
 
 
 

ULA alla data di 
perfezionamento 

dell’operazione già 
operative sul territorio 

provinciale 
 

A 
 
 

ULA al 31/12/2019 e 
già operative sul 

territorio provinciale e 
iscritte nel libro unico 

del lavoro  
 

B 

ULA (rispetto al dato 
della colonna B) per cui 
si richiede il contributo  

 
 
 

C 

Unità lavorative 
equivalenti aggiuntive 
(rispetto al dato della 

colonna B)  
 
 

D 

    

 
 
 

❏ che le ULA al momento dell’operazione di aggregazione aziendale operative sul territorio provinciale 

sono meno di 4 (colonna A della tabella), secondo la definizione della Raccomandazione UE 2003/361, 
come specificato dalla seguente tabella: 
 
 
 

ULA alla data di 
perfezionamento 

dell’operazione già 
operative sul territorio 

provinciale 
 

A 
 
 

ULA al 31/12/2019 e 
già operative sul 

territorio provinciale e 
iscritte nel libro unico 

del lavoro  
 

B 

ULA (rispetto al dato 
della colonna B) per cui 
si richiede il contributo  

 
 
 

C 

Unità lavorative 
equivalenti aggiuntive 
(rispetto al dato della 

colonna B)  
 
 

D 

    

 
 

 

Vincolo Occupazionale, delibera provinciale n. 1684 del 23 ottobre 2020 
 

La violazione dell’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali stabiliti comporta la revoca 
parziale del contributo,salvo il vincolo di mantenimento di almeno il 70% del livello occupazionale sul 
territorio provinciale riferito al 2019. Tale revoca parziale sarà quindi calcolata proporzionalmente 
sulla base delle ULA non mantenute e per il periodo di mancato mantenimento. Eventuali somme 
recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.  
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A. ULA alla data di perfezionamento dell’operazione già operative sul territorio 
provinciale: 

ULA calcolate a seguito dell’operazione di aggregazione, calcolate a un anno dalla data di perfezionamento 
dell’operazione.  
A titolo d’esempio: data presentazione domanda 16 dicembre 2020, data di perfezionamento dell’operazione 30 novembre 
2020. Le ULA sono  calcolate sul periodo 30/11/2019 e 30/11/2020  
La data di perfezionamento dell’operazione si evince dalla data di registrazione dell'atto di aggregazione alla Camera di 
commercio industria artigianato agricoltura di Trento. 

 
B. ULA al 31/12/2019 e già operative sul territorio provinciale: 
ULA delle imprese Trentine coinvolte nell’operazione di aggregazione aziendale. 
 

C. ULA per cui richiede il contributo (campo da compilare solo per operazioni di 
fusione, scissione, conferimento/acquisto d’azienda/e o di ramo/i d’azienda/e, 
acquisto o scambio di partecipazioni di controllo): 
ULA delle imprese Trentine coinvolte nell’operazione di aggregazione aziendale per le quali il 
richiedente chiede il contributo e si impegna al mantenimento delle stesse per almeno 5 anni sul 
territorio provinciale dalla data di presentazione della presente. L’impegno al mantenimento deve 
riguardare almeno un livello occupazionale pari al 70% della colonna B.  
 

D. Unità lavorative equivalenti aggiuntive (campo da compilare solo per operazioni di 
fusione, scissione, conferimento/acquisto d’azienda/e o di ramo/i d’azienda/e, 
acquisto o scambio di partecipazioni di controllo): 
ULE aggiuntive rispetto al numero di ULA già operative e iscritte nel libro unico del lavoro nel 2019 
sul territorio provinciale, che vengono portate sul territorio stesso (trasferite da imprese non trentine 
coinvolte nell’operazione di aggregazione aziendale) o assunte a seguito dell’operazione di 
aggregazione fino alla data di presentazione della presente;  il richiedente si impegna al 
mantenimento delle stesse per almeno 36 mesi sul territorio provinciale dalla data di presentazione 
della presente. 

 
 
 

Misura Contributiva, delibera provinciale n. 1684 del 23 ottobre 2020 
 

A. Nel caso di aziende che al momento di perfezionamento dell’operazione di aggregazione hanno 4 
ULA o più sul territorio provinciale:  
 
1. Euro 5.000 per ogni ULA già operativa nel territorio provinciale nel 2019 che viene mantenuta per 
almeno 5 anni sul territorio provinciale; 
 
2. Euro 6.000 per ogni Unità Lavorativa Equivalente Aggiuntiva (ULE) rispetto alle ULA già operative 
sul territorio provinciale nel 2019, che viene portata sul territorio stesso o assunta a seguito 
dell’operazione e mantenuta per almeno 36 mesi sul territorio provinciale dalla data di presentazione 
della domanda. 

 
B. Nel caso di aziende che al momento di perfezionamento dell’operazione di aggregazione hanno 
meno di 4 ULA sul territorio provinciale Euro 10.000, fatto salvo il vincolo di mantenimento delle ULA 
sul territorio provinciale di almeno 5 anni, incrementato di Euro 6.000 per ogni Unità Lavorativa 
Equivalente Aggiuntiva (ULE) rispetto alle ULA già operative sul territorio provinciale nel 2019, che 
viene portata sul territorio stesso o assunta a seguito dell’operazione e mantenuta per almeno 36 
mesi sul territorio provinciale dalla data di presentazione della domanda. 
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Sezione B (punti obbligatori per le domande di contributo presentate da aggregazioni aziendali 
realizzate tramite la costituzione di reti d’impresa)  
 

❏ che il contratto di rete contiene elementi che individuano la strategia di mercato sottostante in termini 

per esempio di innovazione e innalzamento della capacità competitiva, accesso a nuovi mercati e 
opportunità commerciali.; 
 

❏ che, alla data di presentazione della presente: 

 

• la costituzione della rete è avvenuta mediante stipulazione di un “contratto di rete” come 
disciplinato dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.; 

• il contratto di rete è regolarmente iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento; 

• al contratto di rete partecipano un minimo di 3 soggetti e nello specifico n. ________________,  
in possesso dei requisiti sopra dichiarati;  

• possiede un fondo comune integralmente sottoscritto e versato non inferiore a euro 10.000,00 
(da tale importo sono esclusi eventuali apporti in natura); 

• ciascun partecipante alla rete possiede una quota del fondo comune non superiore a un terzo;  

• il contratto di rete prevede espressamente il divieto alla distribuzione degli utili o avanzi di 
esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese retiste, neppure in caso di 
scioglimento della rete; 

• il numero di ULA dei soggetti coinvolti nell’operazione di aggregazione già operative nel territorio 
provinciale nel 2019 è pari a ________; 

 

❏ che le imprese coinvolte nell’operazione di aggregazione, realizzata tramite rete di impresa, sono le 

seguenti:          
                                                   
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 
ULA al 31/12/2019 _______ 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______                                                 
ULA al 31/12/2019 _______ 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______                                          
ULA al 31/12/2019 _______ 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 
ULA al 31/12/2019 _______ 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 
ULA al 31/12/2019 _______ 
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-------------------Scegliere alternativamente una delle due opzioni------------------------------------------- 
 

❏ che, ai sensi del punto 3.4. dei criteri, nessuna delle imprese coinvolte nell’operazione di 

aggregazione si trovi in difficoltà, come definita al punto 3.1 lett. d) dei criteri, e che, con la concessione 
del presente aiuto, l’impresa rientra nei limiti, considerati eventuali altri aiuti concessi, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.A tal fine 
deve essere considerata l'unità economica (c.d. “impresa unica”) come definita all’art.2, comma 2 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013); 

 

❏ che, nel caso in cui almeno una delle imprese coinvolte nell’operazione si trovi in difficoltà, con la 

concessione del presente aiuto, l'impresa non supera l'importo di 800.000 euro di contributo, 
considerati eventuali altri aiuti concessi alla medesima ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", sezione 3.1 della 
Comunicazione della CE. A tal fine deve essere considerata l'unità economica ("gruppo" di più soggetti 
giuridici legati da quota di controllo); 

 

❏ che l’impresa trentina in difficoltà, di cui al precedente punto è la seguente: 
(se sono presenti più imprese in difficoltà, indicarne solo una) 
codice fiscale ___________________________ partita IVA  _____________________________ 
denominazione ________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. _____CAP _____ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico __ 
 
 

 

REQUISITO DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ, delibera provinciale n. 1684 del 23 ottobre 2020 
 

Le aggregazioni realizzate attraverso la costituzione di reti di impresa, consorzi e società consortili, cosi come 
definite al punto 2.1 lettera b) dei criteri, non sono obbligate a possedere il requisito previsto dal punto 3.1 lettera 
d) dei sopradetti criteri. In tal caso sulla domanda di contributo delle medesime si applica il Regolamento (UE) 
n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti “de minimis”.  
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Sezione C (punti obbligatori per le domande di contributo presentate da aggregazioni aziendali 
realizzate tramite la costituzione di consorzi - società consortili) ----------- 

 

❏ che l’atto costitutivo contiene elementi che individuano la strategia di mercato sottostante in termini 

per esempio di innovazione e innalzamento della capacità competitiva, accesso a nuovi mercati e 
opportunità commerciali. 
 

 ❏ che, alla data di presentazione della presente: 

 

• possiede un fondo consortile / capitale sociale integralmente sottoscritto e versato non inferiore a 
euro 15.000,00, (da tale importo sono esclusi eventuali apporti in natura);  

• è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Trento; 

• ciascun partecipante al consorzio o alla società consortile è in possesso dei requisiti sopra 
dichiarati; 

• ciascun partecipante al consorzio o alla società consortile, possiede una quota di partecipazione 
non superiore ad un terzo del fondo consortile o del capitale sociale (con l'esclusione degli 
apporti in natura); 

• lo statuto del consorzio o della società consortile prevede espressamente il divieto alla 
distribuzione degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese 
partecipanti, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile; 

• il numero di ULA dei soggetti coinvolti nell’operazione di aggregazione già operative nel territorio 
provinciale nel 2019 è pari a ________; 

 
 

❏ che le imprese coinvolte nell’operazione di aggregazione, realizzata tramite la costituzione di 

consorzi- società consortili, sono le seguenti:          
                                                   
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 
ULA al 31/12/2019 _______ 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______                                                 
ULA al 31/12/2019 _______ 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______                                          
ULA al 31/12/2019 _______ 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 
ULA al 31/12/2019 _______ 
 
 
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________ 
denominazione ____________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ______ 
ULA al 31/12/2019 _______ 

COD. 000000

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 768 di data 16 novembre 2020 dal Servizio agevolazioni e incentivi 
all'economia 



-------------------Scegliere alternativamente una delle due opzioni------------------------------------------- 
 
 

❏ che, ai sensi del punto 3.4. dei criteri, nessuna delle imprese coinvolte nell’operazione si trovi in 

difficoltà, definita dal punto 3.1.d. dei medesimi criteri, e che, con la concessione del presente aiuto, 
l’impresa rientra nei limiti, considerati eventuali altri aiuti concessi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. A tal fine deve essere 
considerata l'unità economica (c.d. “impresa unica”) come definita all’art.2, comma 2 Regolamento (UE) 
n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013; 

 

❏ che, nel caso in cui almeno una delle imprese coinvolte nell’operazione si trovi in difficoltà, con la 

concessione del presente aiuto, l'impresa non supera l'importo di 800.000 euro di contributo, 
considerati eventuali altri aiuti concessi alla medesima ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", sezione 3.1 della 
Comunicazione della CE. A tal fine deve essere considerata l'unità economica ("gruppo" di più soggetti 
giuridici legati da quota di controllo); 

 

❏ che l’impresa trentina in difficoltà, di cui al precedente punto è la seguente: 
(se sono presenti più imprese in difficoltà, indicarne solo una) 
codice fiscale ___________________________ partita IVA  _____________________________ 
denominazione ________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _________________________________ Prov. _____CAP _____ 
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico __ 

 
 
 

REQUISITO DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ, delibera provinciale n. 1684 del 23 ottobre 2020 
 

Le aggregazioni realizzate attraverso la costituzione di reti di impresa, consorzi e società consortili, cosi come 
definite al punto 2.1 lettera b) dei criteri, non sono obbligate a possedere il requisito previsto dal punto 3.1 lettera 
d) dei sopradetti criteri. In tal caso sulla domanda di contributo delle medesime si applica il Regolamento (UE) 
n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti “de minimis”.  
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Parte obbligatoria da compilare indipendentemente dalla fattispecie di aggregazione 
 

Il sottoscritto inoltre 
 

 S I    I M P E G N A  
 

❏  per un periodo di cinque anni successivi alla data di presentazione della presente: 

○ a mantenere sul territorio provinciale almeno un livello occupazionale pari al 70% della somma 
delle ULA dei soggetti coinvolti nell’operazione di aggregazione già operative nel territorio 
provinciale nel 2019;  

○ a mantenere la sede operativa sul territorio della Provincia di Trento;   
○ a mantenere la continuità dell'attività per un minimo di cinque anni; 
○ relativamente ai consorzi, società consortili e reti d’impresa, a non distribuire utili o avanzi di 

esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate/ imprese retiste, 
neppure in caso di scioglimento del consorzio, della società consortile o della rete; 

○ ad accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione 
attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti 
dai presenti criteri per i tre anni successivi alla scadenza dei vincoli; 

 

Punto da compilare solo per operazioni di fusione, scissione, conferimento/acquisto d’azienda/e o di ramo/i 
d’azienda/e, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo 

 

❏  per un periodo di almeno 36 mesi successivi alla data di presentazione della presente a  mantenere 

le unità lavorative equivalenti aggiuntive rispetto al numero di ULA già operative nel 2019 sul territorio 
provinciale e iscritte nel libro unico del lavoro, che vengono portate sul territorio stesso o assunte a 
seguito dell’operazione di aggregazione; 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

❏ che, con la concessione del presente aiuto, l'impresa non supera l'importo di 800.000 euro di 

contributo, considerati eventuali altri aiuti concessi alla medesima ai sensi del "Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", sezione 3.1 
della Comunicazione della CE. A tal fine deve essere considerata l'unità economica ("gruppo" di più 
soggetti giuridici legati da quota di controllo); 
  
 

❏ che ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e s.m. “Disposizioni comuni 

in materia di accertamento delle imposte sui redditi” l’operatore economico:  

❍ è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sul contributo pubblico; 

❍ non è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sul contributo pubblico poiché 

___________________________ 
 
 

❏ che per la presente domanda è stata scontata l’imposta di bollo di 16 €, come di seguito specificato: 

 

data/ora emissione _____________ /  
cod. identificativo 14 cifre ______________________________  
(contrassegno da conservare e non riutilizzare) 

 
 

❏ non è soggetto all’applicazione della marca da bollo poiché ___________________________ 
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❏ Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o 

l’indirizzo PEC sopra indicato) ……………………………………………… quale domicilio digitale cui si 
chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente 
domanda. 

Luogo e data ______________________________  

 Titolare / Legale rappresentante/ /Delegato 

  ________________________________ 

 

Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 I dipendenti pubblici 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
 

 

Si allega la seguente documentazione:  

 

❏ Fotocopia del documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e 

non in presenza del dipendente addetto) 

 

 ❏ Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 
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