ALLEGATO 1
DOMANDA DI CANDIDATURA
Marca da bollo
Euro 16,00
Data ___/__/____
Alla Regione Toscana
Settore Formazione e Orientamento
Via Pico della Mirandola, 24
50132 Firenze

Oggetto: Avviso pubblico regionale per il finanziamento di voucher individuali a favore di giovani che operano in
un coworking presente nell’elenco qualificato. Richiesta di voucher individuale.
(Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 – 47)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome della persona fisica richiedente o del legale rappresentante dell'impresa
richiedente)…………………….……………………………………………
Nato/a ………………………………………………….Prov…………………..il…………………… residente a
(specificare
città,
CAP
e
indirizzo).......................................................................................................Codice
Fiscale............................................................ recapito telefonico (fisso e cellulare).....................................,
pec................................................................., e-mail.....................................................................
Chiede
l'assegnazione di un voucher, finalizzato al rimborso totale o parziale delle spese di affitto di una postazione presso un
coworking, pari a:
Euro ……………………………(NB: fino ad un massimo di euro 2.000,00);
Dichiara
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti
falsi, così come disposto dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000
- di essere in possesso dei seguenti requisiti:
IN CASO DI PERSONA FISICA
− età anni …...... (l'età deve essere compresa tra 18 e 40 anni salvo il caso di persone disabili)
− (in caso di età superiore a 40 anni) di essere persona disabile ai sensi della legge 104/92
− di essere in possesso della seguente partita IVA …..
− di
essere
residente
in
Toscana
(specificare
indirizzo
e
Città)________________________________________________________________________
oppure
domiciliato
in
Toscana
(specificare
indirizzo
e
città
del
domicilio)____________________________________________________________________
IN CASO DI IMPRESA
− Ragione sociale dell'impresa:..................................................
− Indirizzo sede legale (via, città e CAP)............................................
− Codice Fiscale:..........................................
− Partita IVA:..............................................................
− recapito telefonico (fisso e cellulare)....................................., pec................................................,
e-mail............................
− Numero di registrazione ….....................presso la Camera di Commercio di ….................... (deve trattarsi di
una delle Camere di Commercio della Toscana)
− Nome e cognome del titolare……………...........; data di nascita.................... età.......................... (deve essere
ricompresa tra 18 e 40 anni)
In caso di società (si ricorda che nel caso di impresa con due soci il requisito dell'età deve essere rispettato da
entrambi i soci; nel caso di impresa con più soci il requisito dell'età deve essere rispettato da almeno la maggioranza
dei soci stessi)
− SOCIO 1: nome e cognome ….....................; data di nascita...................... età....................

− SOCIO 2: nome e cognome ….....................; data di nascita...................... età....................
aggiungere i dati di eventuali altri soci riportando i dati di sopra indicati
−

di impegnarsi a svolgere il progetto imprenditoriale descritto sul formulario allegato, presso il seguente coworking (deve trattarsi di un coworking che alla data di presentazione della domanda di voucher risulta iscritto
all'elenco dei coworking qualificati di cui al DD 4271/2014):
Denominazione del coworking.............................................................................................................................................
Indirizzo sede legale (via, città, CAP).............................................................................. recapito telefonico (fisso e
cellulare)....................................., pec.................................................................................., e-mail.....................................
Indirizzo della sede presso la quale verrà svolto il progetto imprenditoriale e si trova la postazione per la quale viene
richiesto il voucher (via, città, CAP)....................................................................................................................................
Dichiara, inoltre
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti
falsi, così come disposto dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000:
-

di non cumulare il beneficio del voucher di cui all’avviso in oggetto con altri benefici assegnati da altri
soggetti pubblici o provenienti da enti privati per la stessa tipologia di attività;
di non aver ottenuto precedenti finanziamenti sull'avviso in oggetto;
la veridicità di tutto quanto indicato nel formulario;
di non essere titolare/socio del coworking sopra indicato e (in caso di impresa) che nessuno dei soci
dell'impresa richiedente si trova in tale condizione;
di non avere contratti di lavoro in essere con il coworking sopra indicato e (in caso di impresa) che nessuno dei
soci dell'impresa richiedente si trova in tale condizione.

A tal fine allega:
q
q
q
q

dichiarazione de minimis
(in caso di impresa) dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria
formulario
fotocopia del documento di identità in corso di validità

Firma del richiedente
(Allegare copia documento di identità in corso di validità chiara e leggibile)
______________________________________

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
(Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________ il
______________, residente in ______________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa _______________________________________________ con sede
legale in ____________________________________________________________, in relazione
all’AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER INDIVIDUALI A
FAVORE DI GIOVANI CHE OPERANO PRESSO UN COWORKING PRESENTE NELL’ELENCO
QUALIFICATO

che concede aiuti soggetti alla regola del “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del
18 dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24/12/2013
Dichiara
Sezione A “attività non escluse”
q 1.a - Che l’impresa opera solo in settori commerciali ammissibili al finanziamento.

OPPURE
q 1.b - Che l’impresa opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di
separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di “de
minimis” non finanzieranno attività escluse dal campo di applicazione.
(barrare solo se pertinente)
q 2. - Che l’impresa opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi,

disponendo di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli
aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” non finanzieranno le diverse attività oltre i massimali
pertinenti.
Sezione B “rispetto del massimale”
[Se l’impresa non ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti
aiuti “de minimis” compilare il paragrafo a);
se l’impresa ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti
“de minimis” compilare il paragrafo b);
se l’impresa è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione e ha ricevuto nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari aiuti “de minimis”, compilare lettera c);
se l’impresa, coinvolta in processi di scissione, ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti aiuti “de minimis”, compilare lettera d);
se l’impresa è un fornitore di un SIEG – Servizio d’interesse economico generale – compilare anche la
lettera e).
Se l’impresa beneficiaria fa parte di “un’impresa unica”- entità costituita da più imprese, legate tra di
loro da uno dei vincoli descritti all’articolo 2359 oppure all’articolo 2341 bis, lettera a) del Codice Civile
o nell’articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, questa parte della dichiarazione deve riferirsi a
tutti gli aiuti de minimis ricevuti da tutte le imprese costituenti l’”impresa unica”), la cui denominazione
deve essere riportata tra le informazioni fornite nella tabella sugli aiuti ricevuti.

Che l’esercizio sociale dell’impresa rappresentata (ai sensi del codice civile) inizia il
___________ e termina il _________;
a)Che l’impresa rappresentata non ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due

esercizi finanziari precedenti, aiuti “de minimis”, anche in considerazione delle disposizioni
specifiche relative a fusioni/acquisizioni o scissioni.
b) Che l’impresa rappresentata ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi

finanziari precedenti, i seguenti aiuti “de minimis”:
Esercizio
finanziario

Impresa
beneficiaria

Estremi del
provvedimento di
concessione dei
contributi

Natura del contributo
(sovvenzione, prestiti,
garanzie, ecc. …)

Importo della
sovvenzione e/o
equivalente lordo della
sovvenzione (ESL)

Totale
c) In caso di fusioni/acquisizioni, che a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o

all’acquisizione sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime “de minimis”:
Esercizio
finanziario

Impresa
beneficiaria

Estremi del
provvedimento
di concessione
dei contributi

Natura del
contributo
(sovvenzione,
prestiti, garanzie,
ecc. …)

Importo della
sovvenzione e/o
equivalente lordo della
sovvenzione (ESL)

Totale
d) In caso di scissioni, che all’impresa unica rappresentata sono stati concessi, prima della

scissione e comunque nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari
precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime “de minimis”:
e)

Esercizio
finanziario

Impresa
beneficiaria

Estremi del
provvedimento
di concessione
dei contributi

Natura del
contributo
(sovvenzione,
prestiti, garanzie,
ecc. …)

Importo della
sovvenzione e/o
equivalente lordo della
sovvenzione (ESL)

Totale
f) In caso in cui il beneficiario sia un fornitore di un servizio d’interesse economico generale,

che all’impresa unica rappresentata sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime “de minimis” sia
in base al Regolamento n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d’importanza minore («de minimis»)
che in base al Regolamento n. 360/2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»)
concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
Esercizio
finanziario

Impresa
beneficiaria

Estremi del
provvedimento
di concessione
dei contributi

Natura del
contributo
(sovvenzione,
prestiti, garanzie,
ecc. …)

Importo della
sovvenzione e/o
equivalente lordo della
sovvenzione (ESL)

Totale
Sezione C “cumulo”
q Che non ha ricevuto ulteriori aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ai quali si

riferisce l’aiuto de minimis in oggetto;
OPPURE
q Che ha ricevuto ulteriori aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ai quali si
riferisce l’aiuto de minimis in oggetto entro la soglia massima d’intensità consentita
dal regime o dalla decisione di aiuto pertinente.
Autorizza
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici
o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il
tipo di documento) __________________ n. ___________________ ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n. 445.

________________
(Data)
____________________________________
(Firma per esteso del legale rappresentante)

