DICHIARAZIONE DE MINIMIS
PER IMPRESA
BANDO ASSOCIAZIONI 2017
17PA-PROM

Il sottoscritto

nato il

codice fiscale

in qualità di:

titolare

Ragione sociale

prov.
legale rappresentante dell'im p r e s a
COD. FISCALE

•

ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti
a
verità
(art.
76
del
DPR
445/2000);



ai fini della liquidazione del contributo per la partecipazione a programmi integrati sullo sviluppo d'impresa
presentati dalle associazioni territoriali di categoria, di cui al bando approvato con Delibera della Giunta
camerale n. 103 del 29 novembre 2016

DICHIARA

che l'impresa beneficiaria:

non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese;
controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia 2:
(Ragione sociale )

(Codice fiscale)

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale )

(Codice fiscale)

che l’impresa beneficiaria, 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:
che l’impresa beneficiaria (tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni):
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis;
ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:

1
2

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si veda la descrizione in calce al testo del bando
Indicare la ragione sociale ed il codice fiscale
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DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI CONCESSIONE

IMPORTO in EURO

TOTALE

*Regime de minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre
2013.
Ai fini del citato regolamento, s'intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola
dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de
minimis” come descritto.

Data

_ Firma *

* Il presente documento potrà essere redatto:
In modalità cartacea con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione, corredata dalla fotocopia di un documento di identità
valido del dichiarante ( art. 38 del D.P.R. 445/2000) acquisito tramite scansione in formato pdf immodificabile ed allegato al modulo di
domanda (modulo principale telematico);
In modalità informatica redatto in formato non modificabile PDF con sottoscrizione digitale del dichiarante ed allegato al modulo di
domanda (modulo principale telematico)
L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 è disponibile all’indirizzo
http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy

