
 
 

 
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”  

(imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura) 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _________________ , residente nel Comune di ________________________________________ Prov. _______ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________ 

con sede legale in  Comune _________________________________________ Prov. _______C.A.P. __________,  

Via _______________________________________________________________________________________________ 

Telefono____________________ Fax ____________________ e-mail_______________________________________ 

C.F.  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I P.IVA   (se diversa dal C.F.) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

in relazione alla richiesta di contributo per la diffusione di servizi avanzati di ICT, presentata alla 
Camera di Commercio di Asti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la 
formazione o uso di atti falsi, 
 

PRESO ATTO 
 
che la Commissione Europea, con proprio Regolamento 875/207 (GU L 193/6 del 25/7/2007), ha 
stabilito in Euro 30.000,00 l’importo massimo di aiuti pubblici, qualificati come de minimis, che può 
essere concesso ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari indipendentemente dalla 
loro forma ed obiettivo 

DICHIARA 
 
che l’Impresa rappresentata, nel periodo di tre anni antecedenti alla data di presentazione della 
presente istanza  

(barrare la voce che interessa) 

□ non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti de minimis; 

oppure 

□ ha beneficiato solo dei seguenti aiuti “de minimis”: 

a)   Euro …..    in data…….concesso da ………… 

b)   Euro …..    in data…….concesso da ………… 

c)   Euro …..    in data…….concesso da ………… 

d)   Euro …..    in data…….concesso da ………… 

 
DICHIARA inoltre 
 

• che  l’impresa  non   rientra  tra  i soggetti  che  hanno  ricevuto  e,   successivamente,  non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla  
Commissione Europea e riportati nell’ “elenco delle decisioni della Commissione Europea che 
dispongono il recupero di aiuti di stato” (aggiornato al 6 settembre 2011) disponibile sul sito 
internet della Camera di commercio di Asti all’indirizzo: http://www.at.camcom.gov.it/ nella 
pagina dedicata ai vari bandi; 

 



 
Il sottoscritto si impegna a dare comunicazione alla Camera di Commercio di Asti del ricevimento, 
nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della presente istanza e l’erogazione del relativo 
contributo, di eventuali altri contributi ottenuti a titolo di de minimis. 
 

 
 

ALLEGA 
 
• fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. 445/2000). 
 
 
 
 
 
………………………………………                              ………………………………………… 
                    Data                                                 Firma del legale rappresentante dell’azienda1 e timbro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

 
Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione) è finalizzato alla 
concessione del contributo in conto capitale per la diffusione di servizi avanzati di ICT, nell’ottica della 
promozione di iniziative a vantaggio delle imprese ai sensi dell’art. 2 Legge 580/93 e s.m.i. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione all’iniziativa sopradescritta e il mancato 
conferimento ne preclude la partecipazione. 
I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. Informazione e 
Sviluppo Economico e dall’U.O. Contabilità generale e del personale della Camera di Commercio I.A.A. di Asti. I 
dati delle imprese beneficiarie verranno pubblicati sul sito camerale in applicazione delle disposizioni di cui alla 
L. 190/2012. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del 
trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 
 
 
 

                                                 
1 La sottoscrizione della presente domanda, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere 
apposta allegando fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore (art.38, D.P.R. 445/2000).    


