Studio Mantovani & Associati s.s.

SCHEDA ADESIONE/INCARICO PROFESSIONALE
In riferimento alla “Autodichiarazione aiuti di Stato”, di cui è
obbligatorio l’invio entro il 30.06.2022, siamo a chiederVi l’adesione
ovvero l’esonero alla redazione/invio della dichiarazione.
Il sottoscritto ………………………………………………………….………………………..
titolare/legale rappresentante della Ditta/società
…………………… ……………………………………………………………………………….…

Incarica la redazione e la presentazione telematica della
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui
alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto
a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid19”, in base agli incentivi da noi richiesti e comunicati tramite la “scheda
di comunicazione contributi” allegata, oltre a quelli già richiesti tramite
il Vostro Studio.
 Esonera dall’adempimento, per invio in autonomia.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria
Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arvetti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano
Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati

Si chiede inoltre di indicare se:
1)  IMPRESA UNICA*
* Ai

sensi del regolamento UE 1407/2013 più imprese sono considerate “impresa unica” quando:
a) un'impresa detenga la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa abbia il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlli da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest'ultima.
Questi rapporti fra imprese possono anche avere natura “indiretta”, per il tramite di una o più altre
imprese.
Sono considerate solo le imprese localizzate nello stesso Stato membro della UE.

2) le dimensioni dell’impresa in base alla seguente tabella:

Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015
per le procedure relative a:
 Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli
adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in materia
di:
 Operazioni societarie straordinarie,
 Predisposizione ed analisi di bilanci,
 Sistemi contabili e finanziari,
 Valutazione di aziende,
 Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso
tributario;
o Servizi amministrativi;
 Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
 Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI

Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 006

 microimpresa  piccola impresa  media impresa  grande impresa
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Studio Mantovani & Associati s.s.

Oggetto e complessità dell’incarico:
Per tale servizio, trattandosi di adempimento straordinario, escluso dai
forfait di consulenza verrà addebitato un rimborso fisso di Euro 100,00
+ Euro 30,00 per ogni tipo di aiuto ricevuto (oltre ad IVA e contr.
integr.4%).
Mantova, lì

Firma______________________
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