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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ‘DE MINIMIS’ 

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _______________________ 
 
il __________________ in qualità di1 ___________________________________________________ 
 
con sede legale a ______________ in via ___________________________________ n°. _________ 
 
P. Iva __________________________ Codice Fiscale _____________________________________ 
 
tel. ______________ e-mail______________________________ PEC________________________ 
 

DICHIARA 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, artt. 46 e 47) 

Con riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013, che l’impresa rappresentata, congiuntamente con 

altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell’ambito del concetto di “impresa 

unica”, tenuto conto anche di eventuali fusioni, acquisizioni e scissioni, nell’esercizio finanziario in 

corso e nei due esercizi finanziari precedenti (barrare l’opzione che interessa): 

☐ non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis; 

☐ ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis: per un importo non superiore ad € 

200.000,00; oppure per un importo non superiore ad € 100.000,00 se impresa che opera nel 

settore dei trasporti su strada per conto di terzi, di cui all’allegato elenco. 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi; 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA inoltre, ai sensi e per gli effetti Regolamento UE n. 2016/679, di dare il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali consapevole che i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa 

dichiarazione viene resa. 

Data ____________________ FIRMA dichiarante ___________________________ 

La presente dichiarazione va compilata, sottoscritta con firma autografa, acquisita tramite scansione 

in formato pdf. Allegare alla dichiarazione la fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante. La Presente dichiarazione può anche essere firmata digitalmente. Caricare i file 

nell’apposito applicativo. 

1 Indicare la carica ricoperta nell’ente/società rappresentato (p.e.: Legale Rappresentante / Titolare / 

Amministratore Unico, etc) 
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Allegato alla dichiarazione “regime de minimis 

 

Impresa cui 

è stato 

concesso 

l’aiuto 

 

Regolamento 

UE 

‘de minimis’ 

di riferimento 

 

Data 

concessione 

Legge/Bando 

di riferimento 

Ente 

Concedente 

Importo 

concesso 

 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Nota alla compilazione: 

 

‐ se l’impresa non è stata interessata da fusioni/acquisizioni e non è controllata ne controlla altre 

imprese, inserire la ragione sociale della richiedente; 

‐ in caso di acquisizioni/fusioni di aziende, inserire in tabella la denominazione ed il CF antecedenti 

e il contributo usufruito dall’impresa o ramo di azienda oggetto di acquisizione o fusione; 

‐ in caso di scissioni indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente ai 

sensi dell’art. 3 comma 9 del Regolamento UE 1407/2013. 

 

 

 

Data ____________________ FIRMA dichiarante ___________________________ 

 

 

 



 


