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ALLEGATOC

Spett.le
Ministerodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare
Direzionegeneraleperlosvilupposostenibile,ilclimael’energia
ViaCristoforoColombo,44
00147Roma




FondoRotativodicuiall’articolo57delDecretoLeggen.83del22giugno2012convertitocon
modificazionidallaLegge7agosto2012,n.134

Dichiarazioneaiuti“deminimis”
Ilsottoscritto……………………………………………………………….……………………….
nato

a

…………………………………………………………..

………………………………………………....il
………………………………….……..………..
località/frazione

provincia

………….…....….

.........../……….../…........
domiciliato

……………

per

la

carica

Stato

Codice
a

di

nascita
fiscale

…….……………….…………..………...

……………………….

in

via

.…………………………….…………………………………………..………...…………...
CAP………………provincia…..….…….Stato….……………………………………….………..
inqualitàdiLegaleRappresentantedella………………….……………………………………….
giustipotericonferiticon…………………………….…………….del………….……………….
Consedein……..………………………………………località/frazione..………………………..
in via …………………………………………………………………………..………………... CAP….………………,provincia ………...…..
Codice fiscale ….……………….……………. Partita IVA n. ……………………..………………………………….e numero di
iscrizioneCCIAA……………………..……..…delRegistrodelleImpresedi……..…………….…..………
REAn.………………………………………………………


Presoatto
chelaCommissioneEuropea,conilproprioRegolamentoCEn.1998del15dicembre2006(inGUCEL
379/5del28.12.2006)hastabilitochel’importocomplessivodegliaiuti«deminimis»concessiaduna
medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo
complessivodegliaiuti«deminimis»concessiadun'impresaattivanelsettoredeltrasportosustrada
non deve superare i 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a
prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto
chel’aiutoconcessodalloStatomembrosiafinanziatointeramenteoparzialmenteconrisorsediorigine
comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati
dall’impresanelloStatomembrointeressato.
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che ai fini delle determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa
attivanelsettoredeltrasportosustrada)deveesserepresoinconsiderazione“qualsiasialtroaiutode
minimis”concessodaAutoritànazionali,regionaliolocali,nell’eserciziofinanziariaincorsoeneidue
precedenti;
chelaregola“deminimis”dicuialpresenteregolamento1998/06nonèapplicabile:
a) aiuticoncessiaimpreseattivenelsettoredellapescaedell’acquacolturacherientranonelcampo
diapplicazionedelregolamento(CE)n.104/2000delConsiglio(1);
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui
all’allegatoIdeltrattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
elencatinell’allegatoIdeltrattato,neicasiseguenti:
i) quandol’importodell’aiutoèfissatoinbasealprezzooalquantitativoditaliprodottiacquistati
daproduttoriprimarioimmessisulmercatodalleimpreseinteressate,
ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttoriprimari;
d) aiutiadattivitàconnesseall’esportazioneversopaesiterzioStatimembri,ossiaaiutidirettamente
collegatiaiquantitativiesportati,allacostituzioneegestionediunaretedidistribuzioneoadaltre
spesecorrenticonnesseconl’attivitàd’esportazione;
e) aiuticondizionatiall'impiegopreferenzialediprodottiinternirispettoaiprodottid'importazione;
f) aiutiadimpreseattivenelsettorecarbonieroaisensidelregolamento(CE)n.1407/2002;
g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che
effettuanotrasportodimercisustradapercontoterzi;
h) aiuticoncessiaimpreseindifficoltà.

che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l’aiuto non può beneficiare dell’esenzione
previstadalpresenteregolamento,senonneilimitidelsuindicatomassimale.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaciedelladecadenzadeibeneficieventualmenteconseguentialprovvedimentoemanatosulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato DPR 445/2000 ai sensi e per gli
effettidell’art.46delcitatoDPR445/2000,sottolapropriaresponsabilità

DICHIARA
(sceglierelasolacaselladiinteresse:èpossibilebarrareunasolacasella)
cheneltriennioall’impresaNONSONOstaticoncessicontributi/agevolazioni
chel’impresahabeneficiato,negliultimitreesercizifinanziariutilizzatiperscopifiscali,deiseguenti
contributipubblicidinatura“deminimis”percepiti,aqualunquetitolo,




A)INCONTOCAPITALE(fondoperduto)
1) Leggeoprovvedimento:
 Importocontributo:Euro
 Dataconcessionecontributo:
Importoinvestimentoammesso:Euro

1
Tipologia investimentoammesso:
2) Leggeoprovvedimento:
 Importocontributo:Euro
 Dataconcessionecontributo:
 Importoinvestimentoammesso:Euro

2
 Tipologia investimentoammesso:

1

Indicare tipologia di spesa finanziata: macchinari, impianti, attrezzature, opere edili, studi, ricerche, formazione
professionale, acquisizione servizi.
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B)INCONTOINTERESSI(mutuo,leasing)
1) Leggeoprovvedimento:
 Importocontributosepagatoinformaattualizzata:Euro
 Dataconcessionecontributo:
2) Leggeoprovvedimento
 Importocontributosepagatoinformaattualizzata:Euro
 Dataconcessionecontributo:
 
C)SGRAVIFISCALI
1) Leggeoprovvedimento
 Redditoreinvestito:Euro
 Aliquotafiscale:
 Importosconto:Euro
 DataͲAnnosconto:
2) Leggeoprovvedimento
 RedditoreinvestitoEuro:
 Aliquotafiscale
 ImportoscontoEuro:
 DataͲAnnosconto:

D)GARANZIESUIPRESTITI
1) Leggeoprovvedimento
 Importogarantito:Euro
 Coefficientedirischio:
 Eventualepremiopagato:Euro
 DataͲAnnogaranzia:
2) Leggeoprovvedimento:
 Importogarantito:Euro
 Coefficientedirischio:
 Eventualepremiopagato:Euro
 DataͲAnnogaranzia:


DICHIARA,infine,che
x perilprogettopercuisirichiedel’agevolazione,nonèstataenonverràsuperatalaquotadiaiutodi
Stato definita “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006,
pubblicatonellaGazzettaUfficialedell’UnioneEuropean.L379/5del28dicembre2006;
x pertanto, non superando la soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del
trasporto su strada) stabilita dal summenzionato Regolamento CE n. 1998/06 del 28/12/2006,
l’impresainparolapuòbeneficiare,qualeaiuto“deminimis”,delcontributopubblicorichiestopari
ad€…………………..,senzalanecessitàcheintervengalapreventivaautorizzazionedellaCommissione
Europeaperilmedesimocontributo.
x si impegna ad informare di eventuali ulteriori agevolazioni che interverranno in data successiva
all’invio della domanda di ammissione all’agevolazione ovvero di qualsiasi altra situazione
modificativadellapresentedichiarazione.

Luogoedata(gg/mm/aa):
TimbroeFirmadelLegaleRappresentante*
……………………………….

………………..,………………….


N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore

*Inpresenzadiuncontrattodirete,irappresentantilegalidiciascunadelleimpreseaderentidevonorilasciarele
sopraelencatedichiarazioniattestantilanonsussistenzadellecondizionidiesclusione.
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