DATI DIMENSIONALI IMPRESA RICHIEDENTE
Identificazione dell’impresa richiedente l’agevolazione:
nome o ragione sociale
codice fiscale
partita iva
Tipo di impresa:




IMPRESA AUTONOMA
IMPRESA ASSOCIATA
IMPRESA COLLEGATA

Dati impresa richiedente l’agevolazione (autonoma):
Periodo di riferimento(*)
Effettivi (ULA)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le
imprese di costituzione recente, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad
esercizio in corso.
(**) In migliaia di euro.

Dati eventuali imprese associate:
Periodo di riferimento(*)
Denominazione
Effettivi (ULA)
Impresa associata

Fatturato (**)

Totale di bilancio
(**)

% di partecipazione (o
diritto di voto)

(*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le
imprese di costituzione recente, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad
esercizio in corso.
(**) In migliaia di euro.
Nota bene: i dati lordi indicati in tabella risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se
disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono, al 100%, i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo
se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata.
Indicare inoltre con precisione il tasso della partecipazione che lega le imprese associate o, se maggiore, la
percentuale dei diritti di voto detenuti (immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente
l’agevolazione).

Dati eventuali imprese collegate:
Periodo di riferimento(*)
Denominazione
Impresa collegata

Effettivi (ULA)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le
imprese di costituzione recente, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad
esercizio in corso.
(**) In migliaia di euro.
Nota bene: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente indicati in tabella risultano dai loro conti e da
altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiungano proporzionalmente i dati delle eventuali
imprese associate alle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non
sono già stati ripresi nei conti consolidati.

Aggregando i dati indicati in precedenza si compili la seguente tabella riassuntiva che determina la
dimensione dell’impresa richiedente l’agevolazione:
Effettivi (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio
(*)

1. Dati dell'impresa richiedente o dei conti
consolidati
2. Dati di tutte le (eventuali) imprese
associate aggregati in modo proporzionale
3. Somma dei dati di tutte le imprese
collegate (eventuali)
TOTALE
(*) In migliaia di euro.
Importante: rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un
cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa).
 NO
 SI (in tal caso compilare e allegare una dichiarazione riguardante l'esercizio precedente)
Luogo e data

Firma del legale rappresentante/titolare

