MODELLO DICHIARAZIONE RATING DI LEGALITA’
Ai sensi della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 “Regolamento attuativo in materia di
rating di legalità” (di seguito “Il Regolamento AGCM”) e del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 ‐ MEF‐MISE
“Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di
legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………..……………..……..…………...
Cod. fisc. ……………..…………………………………….. nato/a …………………………….……………..…. il ………………………..…
consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, per le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000);
sotto la

propria

personale responsabilità e in qualità di legale rappresentante dell’impresa

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………………………
con sede legale in……………………………………………………………………… cod. fisc. ………………..…….………………………
ai fini del corretto svolgimento dell’istruttoria per la fruizione dei benefici di cui alla nota informativa
allegata al presente modello

DICHIARA
(evidenziare con una “X” la risposta)
1. Che il soggetto giuridico richiedente il contributo è un’impresa in
forma individuale o collettiva in possesso dei requisiti preliminari
(*) per la richiesta di attribuzione del rating
(*) REQUISITI PRELIMINARI DELL’IMPRESA PER L’ATTRIBUZIONE DEL RATING (art. 1 del Regolamento AGCM):


impresa operante nel territorio nazionale (i.e. presenza di una sede operativa nel territorio nazionale);



fatturato minimo, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, di due milioni di euro nell’ultimo
esercizio chiuso;



iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni.

da compilare in caso di risposta “si” alla domanda 1. :

2. Che alla società è stato attribuito il rating di legalità, ai sensi del
Regolamento, che al momento della dichiarazione la società
risulta iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento AGCM
e che il rating è ancora valido (non risulta scaduto, sospeso o
revocato).
Si allega copia del documento di identificazione in corso di validità.
Luogo e data ………………………………………………………………………………….
Firma
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NOTE INFORMATIVE MODELLO DICHIARAZIONE RATING DI LEGALITA’

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075 “Regolamento
attuativo in materia di rating di legalità” (di seguito “Il Regolamento”) e dal Decreto 20 febbraio 2014, n.
57 ‐ MEF‐MISE “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto
del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti” (di seguito il
“Decreto”), le imprese che soddisfano determinati requisiti possono ottenere, previa richiesta all’AGCM,
un rating di legalità di cui si tiene conto, secondo specifiche modalità individuate dal Decreto, anche
nella concessione di finanziamenti pubblici.
Ai fini dell’applicazione della disciplina sul rating di legalità anche alla concessione ed erogazione dei
contributi per l’acquisto e/o leasing dei veicoli a minimo impatto ambientale di cui alla Legge n. 166
del 1 agosto 2002, verrà adottato, quale sistema di premialità previsto dal Decreto, la preferenza in
graduatoria nell’assegnazione dei fondi disponibili.
Tale sistema di premialità verrà valutato solo tra soggetti pariteticamente in possesso dei requisiti
preliminari dimensionali necessari per richiedere il rating di legalità ai sensi dell’art. 1 del
Regolamento(1).
Si precisa che, come previsto dalla normativa di riferimento, il criterio prevalente per l’accesso alla
graduatoria rimane quello cronologico della priorità della data di ricezione della domanda da parte di
CDP.
In caso di ricezione della domanda nella stessa giornata, le imprese che concorrono all’accesso alla
graduatoria e in possesso del rating di legalità potranno beneficiare della preferenza in graduatoria, solo
rispetto soggetti analoghi (i.e. in possesso dei requisiti preliminari dimensionali di cui all’art. 1 del
Regolamento AGCM).
La valutazione della preferenza, pertanto, non verrà effettuata nei riguardi di soggetti diversi da quelli
aventi i requisiti citati, rispetto ai quali varrà solo il criterio cronologico in senso stretto.
Per la definizione della graduatoria, quindi, la preferenza verrà applicata comunque in via secondaria
rispetto al prevalente criterio cronologico di ricezione della domanda, esclusivamente al ricorrere di
tutte le tre seguenti condizioni:
1. che le domande siano pervenute nella medesima giornata;
2. che il soggetto richiedente rientri tra le controparti che, a norma del Regolamento, abbiano i
requisiti preliminari dimensionali per richiedere il rating di legalità;
3. che il soggetto abbia dichiarato di essere in possesso del rating di legalità e che risulti effettivamente
iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento.
Solo al ricorrere dei tre requisiti menzionati si attribuirà, ai fini della iscrizione nella graduatoria, titolo
preferenziale in graduatoria al soggetto in possesso del rating di legalità.
1

Caratteristiche dell’impresa di cui all’art. 1 del Regolamento AGCM:
‐ impresa operante nel territorio nazionale (i.e. presenza di una sede operativa nel territorio nazionale);
‐ fatturato minimo, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso;
‐ risulta iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Il possesso del rating di legalità da parte del soggetto richiedente sarà dichiarato secondo l’apposito
modello predisposto da CDP, fermo restando che CDP effettuerà, prima della concessione del
contributo, un controllo sulla permanenza del beneficiario nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento.
I soggetti in possesso delle caratteristiche suddette sono tenuti, tramite il modello di dichiarazione da
allegare alla domanda, a segnalare l’ottenimento del rating di legalità e l’iscrizione nell’elenco di cui al
predetto art. 8 del Regolamento AGCM.
Si precisa che la presentazione del modello di dichiarazione suddetto è obbligatoria per tutte le imprese.
Le imprese che, pur in possesso del rating di legalità, non inviano correttamente compilato il modello di
dichiarazione in questione non avranno diritto ad alcun titolo preferenziale.

