Spettabile
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Bologna Area Promozione, Intermazionalizzazione,
Conciliazione e Arbitrato
Oggetto: dichiarazione aiuti percepiti in base al regime autorizzato SA 57021
Il sottoscritto ______________________________ in qualità di legale rappresentante di
___________________________ 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
−

di essere a conoscenza che il contributo camerale per l’iniziativa ______________________________ è
assegnato ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime
autorizzato SA 57021.
− di essere a conoscenza che in base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati
non supera 800.000,00 euro per unità economica, 120.000,00 euro per ciascuna unità economica
operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna unità economica
operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito
che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo
massimo complessivo di 800.000,00 euro per unità economica. Se un'impresa è attiva nei settori della
pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo
complessivo di 120.000,00 EUR per unità economica.
−

di essere a conoscenza che, come precisato dalla Circolare del Dipartimento politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso, avente ad oggetto “Aiuti di Stato Misure
Covid-19 Regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 20°20, n. 34. Chiarimenti e
indicazioni operative” ai fini della verifica del superamento del massimale di aiuto e del cumulo non si
tiene conto unicamente degli aiuti percepiti dall’impresa richiedente a valere sul “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ma anche
quelli assegnati ad altre imprese che compongono una unità economica con l’impresa richiedente.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per determinare
l’esistenza di una unità economica è rilevante l’esistenza di una quota di controllo e di altri legami
funzionali, economici e organici.

di non avere ricevuto, come unità economica, alcun aiuto ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo
limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e
successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.;
di avere ricevuto, come unità economica, i seguenti aiuti ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo
limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e
successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.;
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