Spettabile
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Bologna Area Promozione, Intermazionalizzazione,
Conciliazione e Arbitrato

Oggetto: dichiarazione de minimis
Il sottoscritto ______________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa /
associazione ___________________________ con sede legale in via ________________________
_______________ tel. ______________ fax ________________ e-mail ______________________
codice fiscale ____________________________ partita IVA ______________________________
consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 a carico di chi si rende
responsabile di falsità in atti, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai fini dell’applicazione del regime de minimis di cui all’art. 12 del regolamento generale per la concessione
dei contributi camerali,
A. di essere a conoscenza che il contributo camerale per l’iniziativa ______________________________ è
assegnato in base al nuovo regime “de minimis” (Reg. UE n.1407 della Commissione del 18/12/2013);
B. che l’impresa ha un esercizio finanziario che inizia il ______ e termina il ________ di ogni anno (si
intende il periodo contabile di riferimento dell’impresa, che ordinariamente corrisponde con l’anno solare,
1/1-31/12 di ogni anno);
C. di essere a conoscenza che un’impresa unica non possa ottenere aiuti diretti o indiretti di fonte
pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell’esercizio
in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell’impresa. Come momento di riferimento andrà presa
la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo o aiuto indiretto. Per le imprese del
settore autotrasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove
sommando il contributo spettante in base alla presente richiesta agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti
nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile assegnare il contributo
stesso, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale;
D. di essere a conoscenza che per impresa unica s’intende 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.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;
E.
di non avere ricevuto, come impresa unica, nel corrente esercizio finanziario e nei 2 precedenti alcun
aiuto in regime di de minimis;
di avere ricevuto, come impresa unica (impresa istante e imprese che hanno con essa una delle
relazioni di cui al punto I.) nel corrente esercizio finanziario e nei 2 precedenti i seguenti aiuti in regime in
de minimis:

IMPRESA ISTANTE
Denominazione aiuto ed Ente assegnatario

Importo in Euro

Data assegnazione

IMPRESE COLLEGATE (controllate o controllanti)
Denominazione aiuto ed
Ente assegnatario

Impresa
controllata

Impresa
controllante

Importo
in Euro

ALLEGA
fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Timbro e firma
Data ___________

___________________________

Data
assegnazione

