
(MODELLO IMPRESA COLLEGATA) 
Ordinanza del Commissario delegato n. 23 del 30/07/2019 

DICHIARAZIONE DE MINIMIS 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

(DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUNA COLLEGATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CE 
1407/2013 ALL’IMPRESA SINGOLA RICHIEDENTE O CIASCUNA IMPRESA BENEFICIARIA DEL PROGETTO ADERENTE AL 
CONSORZIO O ALL’ATI RICHIEDENTE CONTRIBUTO) 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________ il __________ 

CF _________________________________ ____in qualità di _____________________________________________ 

dell’impresa (indicarne la Denominazione, CF e PI) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 
nel caso di affermazioni mendaci 

PRESO ATTO 

del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 
2013, n. L 352 che per impresa collegata ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettere a) del suddetto regolamento 
intende:  
A. l’impresa che detiene più del 50% delle quote dell’impresa richiedente 
B. l’impresa che detiene, tramite l’impresa a), più del 50% delle quote dell’impresa richiedente 
C. l’impresa che detiene più del 50%, tramite l’impresa a) e b), delle quote dell’impresa richiedente 
D. le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente 
E. le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite l’impresa a)  
F. le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite a) o b) o d)  

DICHIARA 

 di essere collegata all’impresa richiedente ai sensi della lettera ______ (indicare una delle lettere da A. e F.) 
dell’articolo 2 comma 2 lettere a) del Regolamento (UE) 1407/2013 

e/o 

 di essere collegata all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettere da b) a d) del Regolamento (UE) 
1407/2013 

DICHIARA INOLTRE 

 che non ha beneficiato di aiuti pubblici in de minimis    (oppure)  

 ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis: 



(MODELLO IMPRESA COLLEGATA) 
Ordinanza del Commissario delegato n. 23 del 30/07/2019 

Ente Erogante Normativa di riferimento 
Data 

concessione 
Importo 

________________________ __________________________________ 

   Luogo e data   Timbro e firma legale rappresentante 

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 



    (MODELLO IMPRESA COLLEGATA)     
Ordinanza del Commissario delegato n. 23 del 30/07/2019 

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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