DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (UE) n. 1407/2013
Modello valido per imprese di tutti i settori produttivi tranne quelli di cui ai tre Allegati successivi
(per imprese settore produzione prodotti agricoli – imprese settore pesca/acquacoltura – imprese settore
produzione servizi di interesse economico generale)
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in ____________________________ via _______________________________________
in qualità di (barrare una delle seguenti voci):

□ Titolare
□ Legale rappresentante
□ Procuratore speciale
□ Liquidatore
□ Curatore fallimentare
□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________
di ______________________________________________________________________________
avente sede legale in ________________________________Via____________________________n._____
Partita IVA e/o C.F. _______________________________________________________________
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (GUCE L 352 del
24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”);
DICHIARA
- che la presente dichiarazione fa riferimento al soggetto beneficiario inteso quale impresa unica, come
individuata ai sensi dell’art. 2, c. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà1
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
- che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune;
oppure
- che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
- che l’impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de
minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013) sino alla data della presente dichiarazione;
oppure
- che l’impresa rappresentata ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di
“de minimis”, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):
1

Per “impresa in difficoltà si intende un’impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

DATA

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

ENTE EROGATORE/
ATTO DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO

TOTALE
- che l’importo che si richiede nell’ambito del presente Bando e pari a € ____________2

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, ___/___/______
Luogo
data
Timbro dell’impresa e
Firma del Legale rappresentante
______________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del
D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.
Allegare copia di Documento d’identità in corso di validità

2

La soglia degli aiuti “de minimis” ex reg. (CE) 1407/2013 e di 200.000,00 euro, incluso l’aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche
concesse a tale titolo ad un’impresa unica (secondo la definizione di cui all’art. 2, c. 2 del predetto regolamento) nell’arco di un periodo
di tre esercizi finanziari (quello in corso piu i due precedenti). Per le imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto
terzi la soglia massima ammessa all’esenzione “de minimis” e di 100.000,00 Euro.

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (UE) n. 1408/2013
Modello valido per imprese del settore della produzione di prodotti agricoli
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in ____________________________ via _______________________________________
in qualità di (barrare una delle seguenti voci):

□ Titolare
□ Legale rappresentante
□ Procuratore speciale
□ Liquidatore
□ Curatore fallimentare
□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________
di ______________________________________________________________________________
avente sede legale in _________________________ Via _____________________________n._____
Partita IVA e/o C.F. _______________________________________________________________
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (GUCE L 352/9
del 24.12.2013) della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE
agli aiuti “de minimis” del settore della produzione dei prodotti agricoli 3
DICHIARA
- che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà4
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
- che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune;
oppure
- che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
- che l’impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de
minimis” (Regolamento UE n. 1408/2013) sino alla data della presente dichiarazione;;
oppure
- che l’impresa rappresentata ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di “de
minimis”, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):
3

L’impresa beneficiaria, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013, può cumulare fino ad un massimo di € 15.000 di aiuti pubblici concessi a tale
titolo nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio in corso più i due esercizi precedenti). La regola “de minimis” non si applica: a) agli
aiuti il cui importo e fissato in base al prezzo quantitativo commercializzato; b) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi
terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad
altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli
d’importazione.
4
Per “impresa in difficoltà si intende un’impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

DATA

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

ENTE EROGATORE/
ATTO DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO

TOTALE
- che l’importo che si richiede nell’ambito del presente Bando e pari a € ____________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, ___/___/______
Luogo
data
Timbro dell’impresa e
Firma del Legale rappresentante
______________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del
D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.
Allegare copia di Documento d’identità in corso di validità

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (UE) n. 717/2014
Modello valido per imprese del settore della pesca
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in ____________________________ via _______________________________________
in qualità di (barrare una delle seguenti voci):

□ Titolare
□ Legale rappresentante
□ Procuratore speciale
□ Liquidatore
□ Curatore fallimentare
□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________
di ______________________________________________________________________________
avente sede legale in _________________________ Via _____________________________n._____
Partita IVA e/o C.F. _______________________________________________________________
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUCE L 190/45 del
28.06.2014) della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE agli aiuti "de
minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura5
DICHIARA
- che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà6
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
- che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune;
oppure
- che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
- che l’impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de
minimis” (Regolamento CE n. 717/2014) sino alla data della presente dichiarazione;
oppure
- che l’impresa rappresentata ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di
“de minimis”, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

5

L’impresa beneficiaria, ai sensi del Reg. (UE) 717/2014, può cumulare fino ad un massimo di € 30.000 di aiuti pubblici concessi a tale
titolo nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio in corso più i due esercizi precedenti).
6
Per “impresa in difficoltà si intende un’impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

DATA

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

ENTE EROGATORE/
ATTO DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO

TOTALE
- che l’importo che si richiede nell’ambito del presente Bando e pari a € ____________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, ___/___/______
Luogo
data
Timbro dell’impresa e
Firma del Legale rappresentante
______________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del
D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.
Allegare copia di Documento d’identità in corso di validità

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (UE) n. 360/2012
Modello valido per imprese della produzione di servizi di interesse economico generale
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in ____________________________ via _______________________________________
in qualità di (barrare una delle seguenti voci):

□ Titolare
□ Legale rappresentante
□ Procuratore speciale
□ Liquidatore
□ Curatore fallimentare
□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________
di ______________________________________________________________________________
avente sede legale in _________________________ Via _____________________________n._____
Partita IVA e/o C.F. _______________________________________________________________
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 (GUCE L 114/8 del
26.04.2012) della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”7) concessi alle imprese che
forniscono servizi di interesse economico generale8;
DICHIARA
- che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà9
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
- che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune;
oppure
- che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
- che l’impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici per la prestazione di servizi di
interesse economico di interesse generale;
oppure
7
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non deve
superare € 500.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o a
prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine dell’Unione Europea (articolo
2, reg. 360/2012)
8
Per la nozione di servizio di interesse economico generale si rimanda alla “Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle
norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico
generale” (2012/C 8/02).
9
Per “impresa in difficoltà si intende un’impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

- che l’impresa rappresentata ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, anche
anteriormente all’entrata in vigore del regolamento UE 360/2012 ma conformi alle condizioni di cui
agli articoli 1 e 2 dello stesso, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due
precedenti):):

DATA

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

ENTE EROGATORE/
ATTO DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO

TOTALE
- che l’importo che si richiede nell’ambito del presente Bando e pari a € ____________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, ___/___/______
Luogo
data
Timbro dell’impresa e
Firma del Legale rappresentante
______________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del
D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.
Allegare copia di Documento d’identità in corso di validità

