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ALLEGATO 3) 

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi 

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________ 

il _____________ residente in (via/piazza/loc.)____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Cap_______________ Comune ________________________________ Prov. (_______) 

Tel n. ______________________________ cellulare n. _____________________________ 

E-mail _______________________________  

Cittadinanza___________________________  

in qualità di (scegliere un’opzione): 

 legale rappresentante dell’impresa/libero professionista (scegliere l’ipotesi che 

ricorre) ____________________________ (Ragione sociale), forma giuridica 

______________________; Cod. fiscale _______________ P.IVA ___________, con 

sede legale e/o unità locale-operativa (se libero professionista indicare il domicilio fiscale) 

in ______________ (Prov. ___), iscritta al Registro Imprese della CCIAA di 

______________, n. __________, in data ../../…. , con il seguente codice ATECO 

______________, PEC __________; 

 legale rappresentante di _________________________ (altro soggetto che agisce in 

regime d’impresa)  denominato/a ________________________________, con sede 

legale e/o unità locale-operativa in ______________ (Prov. ___), cod. fiscale 

________________P. IVA _____________,  iscritto/a al R.E.A. della CCIAA di 

______________, n. __________, in data ../../…. con il seguente codice ATECO 

______________, PEC ____________; 

 in relazione alla domanda di ammissione alla agevolazione presentata a valere sul 

Bando “SOSTEGNO PROGETTI IMPRESE CULTURALI E CREATIVE ” - Azione 3.2.1 del 

POR FESR 2014-2020 (Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 

valorizzazione di identificati attrattori e naturali del territorio, anche attraverso 

l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo), per la 

concessione di aiuti in regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 

1407/2013. 

 Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale, 

- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo, 
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- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca, 

- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» SIEG. 

PRESO ATTO 

delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 5 del Bando), 

CONSAPEVOLE 

dell’obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa 

dell’Unione Europea applicabile al Bando SOSTEGNO PROGETTI IMPRESE CULTURALI E 

CREATIVE Azione 3.2.1 del POR FESR 2014-2020 (Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi 

complementari alla valorizzazione di identificati attrattori e naturali del territorio, anche 

attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo), 

DICHIARA 

1) che l’esercizio  finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il  ___________ 

e termina il ___________________; 

2) che l’impresa rappresentata (barrare la casella interessata): 

 non è controllata, né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese, 

nell’ambito dello stesso Stato membro; 

 costituisce impresa unica2 insieme alle seguenti altre imprese, a monte o a valle, 

alle quali è legata da un rapporto di collegamento, diretto o indiretto, nell’ambito dello 

stesso Stato membro: 

Imprese a monte (controllanti): 

 

Ragione Sociale e forma giuridica C.F 
Sede legale 

(Comune) 

   

   

   

   

Imprese a valle (controllate): 

 

Ragione Sociale e forma giuridica C.F 
Sede legale 

(Comune) 

   

   

   

   

   

 

3) l’impresa rappresentata, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti 

(barrare la casella interessata): 

                                                           
1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione Allegato 4 al Bando 
2 Per il concetto di impresa unica, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione Allegato 4 al Bando 
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 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

4) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni: 

 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di 

qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti 

 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis di seguito indicate: 

Denominazio

ne impresa 
beneficiaria3 

Reg. UE 

de 
minimis 

Data 

concession
e 

contributo 

Riferi-

mento 
normativo 

Ente 

concedent
e4 

Importo aiuto (in ESL) 

Concesso 
Erogato a 

saldo5 

      € 

      € 

      € 

      € 

      € 

      € 

Totale  € 

 
 
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

 

Data________________ 

Firma del dichiarante 

(Legale rappresentante) 

 

____________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’ “Informativa sul trattamento dei dati personali”, allegata al 

Bando - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

                                                           
3 Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l’impresa rappresentata, 

da operazioni di fusione o acquisizione. 
4 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle 

Entrate, ecc.). 
5 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto 

alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa 

scissa. 
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di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e di essere a 

conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione è stata resa. 

 

 

Data________________ 

Firma del dichiarante 

(Legale rappresentante) 

 

 

____________________________ 

 

 

 

Allegato: copia fotostatica documento d’identità 


