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

 

 
DICHIARAZIONI DE MINIMIS 

(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 (inserire denominazione impresa 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 
 

 
che alla data di presentazione della domanda 

 l’impresa è autonoma    o  l’impresa presenta legami di collegamento 
 
 
 
Compagine sociale 

Socio 
(cognome e nome / ragione sociale / denominazione ente) 

Codice Fiscale Quota detenuta % 
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Imprese collegate* (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di 
sottoscrizione della domanda) 

Denominazione/Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA 

   

   

    

 
* 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: 
 

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)  

 
per impresa si intende il soggetto giuridico o fisico (se dotato di una partita iva) che esercita un’attività economica sul mercato 
avente sede legale o operativa sul territorio italiano. 
NB le imprese di cui alle lettere da a) a f) definiscono l’insieme dell’impresa unica ai sensi dell’articolo 2, comma 2) lettera a) 
del Regolamento (UE) 1407/2013 

 

Il sottoscritto, inoltre, 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 

 
 

DICHIARA 
 
 

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell’ambito del 
concetto di “impresa unica”,  ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del  Regolamento UE 1407/2013 e tenuto conto di 
quanto previsto dall’art.3 comma 8 del medesimo Regolamento, non ha beneficiato, nell’attuale esercizio finanziario 
nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis anche precedentemente vigenti, per un importo 
superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto 
terzi), in quanto nel corso del periodo sopra indicato: 
 
l’impresa richiedente: 
 
 

 non ha beneficiato aiuti pubblici in de minimis    oppure    
   

 ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis: 
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Ente Erogante Normativa di riferimento Data concessione Importo 

    

    

    

    

 
 

 non è stata interessata nell’attuale esercizio finanziario o nei due esercizi finanziari precedenti da operazioni di 
fusione o acquisizione ne ha acquisito la proprietà di rami d’azienda (ai sensi del art.3(8) del Regolamento UE 
1407/2013) 

 non risulta intestataria di aiuti in de minimis, concessi nell’attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi 
finanziari precedenti, in conseguenza di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o dell’acquisizione di aziende 
o di rami d’azienda intervenuti in detto arco temporale 

 risulta intestataria dei seguenti de minimis, concessi nell’attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi 
finanziari precedenti, in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o di ramo d’azienda proprietà di 
rami d’azienda 

 
Denominazione, CF 
e P.IVA dell’impresa 

ante 
fusione/acquisizione 

Ente Erogante Normativa di riferimento 
Data 

concessione 
Importo 

     

     

     

     

 
 

_______________________________ __________________________________ 

                   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 


	CF: 
	in qualità di: 
	dellimpresa inserire denominazione impresa e CF e PI: 
	undefined_2: 
	limpresa è autonoma: Off
	limpresa presenta legami di collegamento: Off
	Socio cognome e nome  ragione sociale  denominazione enteRow1: 
	Codice FiscaleRow1: 
	Quota detenuta Row1: 
	Socio cognome e nome  ragione sociale  denominazione enteRow2: 
	Codice FiscaleRow2: 
	Quota detenuta Row2: 
	Socio cognome e nome  ragione sociale  denominazione enteRow3: 
	Codice FiscaleRow3: 
	Quota detenuta Row3: 
	Socio cognome e nome  ragione sociale  denominazione enteRow4: 
	Codice FiscaleRow4: 
	Quota detenuta Row4: 
	Socio cognome e nome  ragione sociale  denominazione enteRow5: 
	Codice FiscaleRow5: 
	Quota detenuta Row5: 
	Socio cognome e nome  ragione sociale  denominazione enteRow6: 
	Codice FiscaleRow6: 
	Quota detenuta Row6: 
	DenominazioneRagione SocialeRow1: 
	Codice FiscaleRow1_2: 
	Partita IVARow1: 
	DenominazioneRagione SocialeRow2: 
	Codice FiscaleRow2_2: 
	Partita IVARow2: 
	DenominazioneRagione SocialeRow3: 
	Codice FiscaleRow3_2: 
	Partita IVARow3: 
	non ha beneficiato aiuti pubblici in de minimis: Off
	ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis: Off
	Ente EroganteRow1: 
	Normativa di riferimentoRow1: 
	Data concessioneRow1: 
	ImportoRow1: 
	Ente EroganteRow2: 
	Normativa di riferimentoRow2: 
	Data concessioneRow2: 
	ImportoRow2: 
	Ente EroganteRow3: 
	Normativa di riferimentoRow3: 
	Data concessioneRow3: 
	ImportoRow3: 
	Ente EroganteRow4: 
	Normativa di riferimentoRow4: 
	Data concessioneRow4: 
	ImportoRow4: 
	fusione o acquisizione ne ha acquisito la proprietà di rami dazienda ai sensi del art38 del Regolamento UE: Off
	finanziari precedenti in conseguenza di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o dellacquisizione di aziende: Off
	finanziari precedenti in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o di ramo dazienda proprietà di: Off
	Denominazione CF e PIVA dellimpresa ante fusioneacquisizioneRow1: 
	Ente EroganteRow1_2: 
	Normativa di riferimentoRow1_2: 
	Data concessioneRow1_2: 
	ImportoRow1_2: 
	Denominazione CF e PIVA dellimpresa ante fusioneacquisizioneRow2: 
	Ente EroganteRow2_2: 
	Normativa di riferimentoRow2_2: 
	Data concessioneRow2_2: 
	ImportoRow2_2: 
	Denominazione CF e PIVA dellimpresa ante fusioneacquisizioneRow3: 
	Ente EroganteRow3_2: 
	Normativa di riferimentoRow3_2: 
	Data concessioneRow3_2: 
	ImportoRow3_2: 
	Denominazione CF e PIVA dellimpresa ante fusioneacquisizioneRow4: 
	Ente EroganteRow4_2: 
	undefined_3: 
	Normativa di riferimentoRow4_2: 
	Data concessioneRow4_2: 
	ImportoRow4_2: 
	undefined_4: 
	nostra azienda: 
	undefined_5: 
	NOME E COGNOME: 
	LUOGO: 
	DATA: 


