
 (MODELLO IMPRESA RICHIEDENTE) 
                         settore AGRICOLTURA

Ordinanza del Commissario delegato n. 23 del 30/07/2019 

DICHIARAZIONI DE MINIMIS 
(Settore Agricoltura) 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
(DA COMPILARE DA PARTE DELL’IMPRESA SINGOLA E DA PARTE DI CIASCUNA IMPRESA BENEFICIARIA DEL PROGETTO 
ADERENTE AL CONSORZIO O ALL’ATI RICHIEDENTE CONTRIBUTO) 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________ il __________ 

CF _________________________________ ____in qualità di _____________________________________________ 

dell’impresa (indicare denominazione e CF e PI)  ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, 

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, 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. 28 dicembre 2000, 
n. 445, nonché di quanto indicato dall'articolo 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di
dichiarazione mendace 

DICHIARA 

(barrare con una X e compilare le caselle interessate, ove necessario) 

che alla data di presentazione della domanda: 

 che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese; 

 che l'impresa controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede legale in Italia: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale o unità operative 
in Italia: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 di avere verificato la propria situazione in merito ai "de minimis" sul Registro nazionale Aiuti alla data del 
___/___/2019 (inserire data presentazione domanda di contributo) il proprio stato dei contributi in regime "de 
minimis" ai link: 
https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza; 
https://www.sian.it/GestioneTrasparenza; 

 di non aver percepito dal 01/01/2016 contributi in regime de minimis; 
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 di aver percepito aiuti “de minimis” dal 01/01/2016 secondo quanto sotto riportato: 

Impresa a cui è 
stato concesso 
il de minimis 

Ente concedente 

Riferimento 
normativo / 
amm.vo che 

prevede 
l'agevolazione 

Provvedimento di 
concessione e data 

Reg. (UE) de 
minimis* 

Importo dell'aiuto de minimis 

Concesso Effettivo 

*Indicare:
A) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 1407/2013 de minimis generale,
B) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo,
C) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 717/2014 de minimis nel settore della pesca,
D) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 360/2014 de minimis SIEG
* La definizione di” impresa collegata” è contenuta nell’articolo 3, comma 3 dell’Allegato I del Regolamento(UE) 651/2014
In particolare la definizione contenuta nell’articolo 3, comma 3 lettera a) dell’Allegato I del Regolamento(UE) 651/2014  va 
interpretata come segue  

e si impegna a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della presente dichiarazione e la 
concessione del contributo a valere sul Programma oggetto della domanda  

dichiara inoltre 

• di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
• che l’impresa è iscritta alla CCIAA – sezione speciale Imprese agricole;
• che l’impresa è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna ed ha il fascicolo aziendale

debitamente validato con fascicolo dematerializzato come previsto dalla determinazione Dirigenziale n. 19019
del 28 novembre 2016 e aggiornata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;

• che l’impresa non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria;
• che si impegna a comunicare qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto sopra dichiarato;
• di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali.

_______________________________ __________________________________ 

   Luogo e data   Timbro e firma legale rappresentante 
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Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali 
(AI SENSI DELL’ART.13 del REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016) 

Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed in conformità con il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 
101/2018, si esprime il consenso al trattamento dei dati che riguardano l’azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, da parte del 
Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 74/2012, conv. legge 122/2012, per le sue finalità istituzionali, 
nonché alla eventuale connessa comunicazione a soggetti terzi. 

Si esprime il consenso al trattamento anche di dati riferibili all’azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, rientranti tra quelli 
“sensibili” in base al Regolamento Europeo UE 679/2016, quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dalla 
nostra azienda. 

_______________________________ __________________________________ 

             Luogo e data   Timbro e firma legale rappresentante 
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