Modello n. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SU AIUTI “DE MINIMIS”
(ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Impresa

Artigiana:

_____________________________,

Il/La
prov.

sottoscritto/a
_____

________________________________________,

il

__________________,

__________________________________________________, prov. ______,

e

nato/a

residente

a
in

via __________________________________ n. civ.

_______, in qualità di titolare della Ditta Individuale denominata ________________________, con sede legale in
_____________________________________, prov. ______ cap ________ in via/piazza ________________________________ n.
______, partita iva ________________________ iscritta con n. ________________________ all’Albo delle Imprese
Artigiane della Camera di Commercio della CCCIA della Provincia di ____________________________ (di
seguito l’ “Impresa”) ,
o


Società

artigiana:

_____________________________,

Il/La
prov.

sottoscritto/a
_____

________________________________________,
il

__________________________________________________, prov. ______,

__________________,

e

nato/a

residente

a
in

via __________________________________ n. civ.

_______, in qualità di legale rappresentante della Società ___________________________________, con sede legale
in _____________________________________, prov. ______ cap ________ in via/piazza ________________________________ n.
______, partita iva ________________________ iscritta con n. ________________________ all’Albo delle Imprese
Artigiane della Camera di Commercio della CCCIA della Provincia di ________________________ (di seguito l’
“Impresa”).
in relazione alla Domanda di intervento finanziario presentata ai sensi del Regolamento di cui al FONDO
REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI

– MODALITÀ OPERATIVE PER LA

CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO DGR 580/2017 E DGR

186/2018, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”,
consapevole delle responsabilità penali e delle decadenze a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e/o di formazione di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
(Esercizio finanziario)
- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento del proponente inizia il _______________ e
termina il _______________;
(Situazioni di controllo da parte di altre imprese o verso altre imprese - impresa unica)
- che, relativamente all’impresa rappresentata,
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 non esiste e non è esistita nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, alcuna delle situazioni di
controllo, diretto o indiretto, con altre imprese previste dall’art. 2, comma 2, del Regolamento
(UE) n. 1407/2013, tali da configurare l’esistenza della fattispecie di “impresa unica”;
 esiste, oppure è esistita nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, una delle situazioni di
controllo, diretto o indiretto, con altre imprese previste dall’art. 2, comma 2, del Regolamento
(UE) n. 1407/2013, tali da configurare l’esistenza della fattispecie di “impresa unica” tra
l’impresa proponente e le seguenti imprese:
1

Denominazione sociale

Sede legale

Partita iva

Sede legale

Partita iva

Descrizione delle relazioni tra le due imprese
2

Denominazione sociale

Descrizione delle relazioni tra le due imprese

(Fusioni, acquisizioni, scissioni tra imprese)
- l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:
 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;

(Altri aiuti in “de minimis” ricevuti)
- che l’impresa rappresentata (tenendo conto, in caso di imprese, di eventuali fusioni, acquisizioni o
scissioni ovvero dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n.
1407/2013, configuranti la fattispecie di “impresa unica”):
 non ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di
aiuti a titolo “de minimis”;
 ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a
titolo “de minimis” per un importo complessivo di Euro _____________________, come specificato
nella seguente tabella:
Denominazione e P.I.

Ente erogatore

Normativa di riferimento

Importo
agevolazione

Data
concessione

* nell’ipotesi di esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, riportare i dati
anche relativamente alle imprese controllate/collegate

(Altre domande in corso che prevedono la concessione di aiuti in “de minimis”)
- che il proponente (tenendo conto, in caso di imprese, di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni
ovvero dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n.
1407/2013, configuranti la fattispecie di “impresa unica”):
 non ha presentato altre domande di agevolazione a valere su bandi che prevedono la
concessione di aiuti in de minimis;
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 ha presentato altre domande di agevolazione a valere sui seguenti bandi che prevedono la
concessione di aiuti in de minimis
Denominazione e P.I.

Ente erogatore

Normativa di riferimento

Importo
agevolazione

Data
concessione

* nell’ipotesi di esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, riportare i dati
anche relativamente alle imprese controllate/collegate

e dichiara di obbligarsi ad informare tempestivamente tutte le amministrazioni interessate in ordine
alla concessione degli aiuti a valere sui bandi in corso di svolgimento ed a rinunciare tempestivamente
ai relativi benefici nel caso i cui la concessione di tali aiuti dovesse comportare il superamento del
limite massimo previsto per gli aiuti in “de minimis”, nonché ad informare tempestivamente
l’Amministrazione regionale della presentazione, in data successiva, di ulteriori domande a valere su
bandi che prevedono la concessione di aiuti in de minimis e dell’eventuale concessione di altri aiuti;
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data __________________________________
L’Impresa richiedente
Il legale rappresentante
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