
MODELLO DI DICHIARAZIONE DE MINIMIS 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.R.P. 445/2000)

Il  sottoscritto   nato  a   il

 residente  a  ,  in  qualità  di  legale  rappresentante

dell’impresa  REA n.  con sede in 

via 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti “de minimis” della Commissione:
• regolamento (UE) n. 1407/2013
• regolamento (UE) n. 1408/2013
• regolamento (UE) n. 1379/2013 e regolamento (UE) n. 717/2014

Preso atto delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione allegate al modello di dichiarazione
proposto  dall’amministrazione,  consapevole  dell’obbligo  di  conformarsi  ad  esse,  in  quanto  rispondenti  ai
requisiti richiesti dalla normativa dell’Unione europea applicabile,

DICHIARA

A) che  l’esercizio  finanziario  (anno  fiscale)  dell’impresa  rappresentata  inizia  il   e  termina  il

B) che l’impresa rappresentata:

    non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese aventi sede in Italia

        controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia2:

        (ragione sociale e dati anagrafici) 

    è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia2:

        (ragione sociale e dati anagrafici) 
C) che l’impresa rappresentata, 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

D) che  l’impresa  rappresentata,  nell’esercizio  in  corso  e  nei  due  precedenti,  tenuto  conto  di  eventuali  fusioni,
acquisizioni o scissioni:

    non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra
elencati
oppure

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni perla compilazione allegate.
2 Allegare la dichiarazione de minimis per tutte le imprese controllate/controllanti



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

Impresa
beneficiaria 3

Regolamento
comunitario

Data
concessione

Normativa di
riferimento Ente concedente 4

Importo dell’aiuto

concesso erogato a saldo 5 

TOTALE

E) Che l’impresa rappresentata, con riferimento agli stessi costi ammissibili:

    non ha beneficiato di altri aiuti pubblici in base ad un regime in esenzione;

    ha beneficiato dei seguenti aiuti pubblici in base ad un regime in esenzione:

Ente concedente
Misura di

aiuto (bando,
regolamento)

Provvedimento
di concessione

Riferimento al
regolamento di

esenzione *

Importo dell’aiuto (in
ESL)

Intensità
dell’aiuto

TOTALE

* indicare l’articolo del regolamento che costituisce la base giuridica comunitaria dell’aiuto

Il  sottoscritto dichiara di  essere a conoscenza del  fatto che,  qualora la dichiarazione presenti  delle irregolarità rilevabili  dall’ufficio,  non
costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne potrà dare comunicazione all’interessato
per la regolarizzazione o completamento.
In  caso  di  mendacio  personale  o  fattuale  è  obbligo  del  responsabile  del  procedimento  porre  in  essere  gli  adempimenti  necessari

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, CCIAA, Inps, Inail, Agenzia
delle Entrate, ecc.)

5 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso”in due circostanze: a) quanto l’erogato a saldo sarà ridotto
rispetto alla cessione originaria, b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile
all’impresa scissa.



all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Qualora, da un controllo successivo, emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
   

        Timbro della società
                   Data                                                                                             Firma del Legale rappresentante/Firma digitale**
                                                                                    

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “General data protection regulation” (Codice in materia di protezione dei dati personali)
autorizza l’amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo
38 del citato D.P.R. n. 445/2000.

        Timbro della società
                   Data                                                                                             Firma del Legale rappresentante/Firma digitale**
                                                                                    

**= Qualora  la  dichiarazione  non  venga  firmata  digitalmente  occorre  allegare  la  copia  di  un  valido
documento di identità del sottoscrittore (art. 38, DPR 445/2000)


	MODELLO DI DICHIARAZIONE DE MINIMIS
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Campo di testo 1_11: 
	Casella di controllo 1_6: Off
	Campo di testo 1_12: 
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di controllo 1_4: Off
	Casella di controllo 1_5: Off
	Casella di controllo 1_7: Off
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_94: 
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_25: 
	Campo di testo 1_26: 
	Campo di testo 1_27: 
	Campo di testo 1_28: 
	Campo di testo 1_95: 
	Campo di testo 1_29: 
	Campo di testo 1_30: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_45: 
	Campo di testo 1_46: 
	Campo di testo 1_47: 
	Campo di testo 1_96: 
	Campo di testo 1_48: 
	Campo di testo 1_49: 
	Campo di testo 1_50: 
	Campo di testo 1_51: 
	Campo di testo 1_52: 
	Campo di testo 1_53: 
	Campo di testo 1_97: 
	Campo di testo 1_54: 
	Campo di testo 1_55: 
	Campo di testo 1_56: 
	Campo di testo 1_57: 
	Campo di testo 1_58: 
	Campo di testo 1_59: 
	Campo di testo 1_98: 
	Campo di testo 1_60: 
	Campo di testo 1_61: 
	Campo di testo 1_62: 
	Campo di testo 1_63: 
	Campo di testo 1_64: 
	Campo di testo 1_65: 
	Campo di testo 1_99: 
	Campo di testo 1_66: 
	Campo di testo 1_67: 
	Campo di testo 1_68: 
	Campo di testo 1_69: 
	Campo di testo 1_70: 
	Campo di testo 1_71: 
	Campo di testo 1_100: 
	Campo di testo 1_72: 
	Campo di testo 1_73: 
	Campo di testo 1_74: 
	Campo di testo 1_75: 
	Campo di testo 1_76: 
	Campo di testo 1_77: 
	Campo di testo 1_101: 
	Campo di testo 1_78: 
	Campo di testo 1_79: 
	Campo di testo 1_80: 
	Campo di testo 1_81: 
	Campo di testo 1_82: 
	Campo di testo 1_83: 
	Campo di testo 1_102: 
	Campo di testo 1_84: 
	Campo di testo 1_85: 
	Campo di testo 1_86: 
	Campo di testo 1_87: 
	Campo di testo 1_88: 
	Campo di testo 1_89: 
	Campo di testo 1_103: 
	Campo di testo 1_90: 
	Campo di testo 1_91: 
	Campo di testo 1_92: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 1_33: 
	Campo di testo 1_34: 
	Campo di testo 1_104: 
	Campo di testo 1_35: 
	Campo di testo 1_36: 
	Campo di testo 1_37: 
	Campo di testo 1_93: 
	Casella di controllo 1_8: Off
	Casella di controllo 1_9: Off
	Campo di testo 1_111: 
	Campo di testo 1_112: 
	Campo di testo 1_113: 
	Campo di testo 1_114: 
	Campo di testo 1_115: 
	Campo di testo 1_116: 
	Campo di testo 1_105: 
	Campo di testo 1_106: 
	Campo di testo 1_107: 
	Campo di testo 1_108: 
	Campo di testo 1_109: 
	Campo di testo 1_110: 
	Campo di testo 1_38: 
	Campo di testo 1_39: 
	Campo di testo 1_40: 
	Campo di testo 1_41: 
	Campo di testo 1_42: 
	Campo di testo 1_43: 
	Campo di testo 1_44: 
	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 2_2: 


