
Mod_2 de minimis agricoltura 2018

DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DE MINIMIS  DEL SETTORE AGRICOLO
SULLA BASE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________________ REA n._________________

PRESO ATTO

-  di  quanto  stabilito  dal  regolamento  (UE)  N.  1408/2013  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”
(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352 del 24/12/2013);

DICHIARA
● 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 15.000,00 € nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari
precedenti.  Ove  sommando  il  contributo  spettante  in  base  alla  presente  richiesta  agli  altri  aiuti  “de  minimis”  già
ottenuti nei tre esercizi finanziari si superi il massimale sopra indicato non sarà possibile assegnare il contributo stesso,
nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale;

● di essere a conoscenza che, in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali aiuti “de minimis” a favore
della nuova impresa o dell'impresa acquirente superi il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis”
precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione”;

● 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 volto degli azionisti o socie di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui  alle lettere da a) a d) per il  tramite una o più altre imprese sono
anch'esse considerate un'impresa unica.

al fine della verifica del cumulo  con altre agevolazioni costituenti Aiuti de minimis
                      DICHIARA

  di non aver ricevuto in relazione a quanto dichiarato (anche in caso di funzione o acquisizione) e come impresa
unica, nel corrente esercizio finanziario e nei 2 precedenti alcun aiuto in regime de minimis;

 di  aver ricevuto  come “impresa unica” di cui è parte l'impresa che richiede il contributo, nel corrente esercizio
finanziario  e nei  2  precedenti,  i  seguenti aiuti  in  regime de minimis  (indicare esclusivamente i  contributi
concessi da Enti e soggetti diversi dalla Camera di commercio di Cuneo. Questi ultimi sono acquisiti d'ufficio e
concorrono alla verifica del non superamento dei limiti previsti dalla normativa comunitaria);
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Al fine della verifica del cumulo  con altre agevolazioni costituenti Aiuti di Stato
tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013

DICHIARA

   che “come impresa unica”  per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di contributo, nel corrente
esercizio finanziario e nei 2 precedenti,  non gli sono stati concessi aiuti di Stato;

  che “come impresa unica” per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di contributo,  nel corrente
esercizio finanziario e nei 2 precedenti, gli sono stati concessi gli aiuti di Stato  di seguito indicati:
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Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Camera di commercio di Cuneo, qualsiasi variazione delle informazioni e dati sopra
dichiarati, intercorsa tra la data di sottoscrizione della presente dichiarazione e la data di concessione dei contributi per i quali
viene presentata la dichiarazione. 

Il sottoscritto, infine, con riferimento al D.lgs 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presta il proprio consenso al trattamento
dei dati relativi all’impresa che rappresenta ai fini della pratica di contributo in oggetto, ivi inclusa la comunicazione alle banche dati dei contributi pubblici
previste dall’ordinamento. Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – via E. Filiberto 3 – Cuneo.
Responsabile del trattamento è il dirigente dell’area di sostegno del mercato.
 

 

      Timbro della società
         Data  …………………….                                                                Firma del Legale rappresentante/Firma digitale

           ……………..………………………………………


