
DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DE MINIMIS 

SULLA BASE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 
(Settore agricolo) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a ___________________________ 

il _________________ , residente nel Comune di ___________________________________________ Prov. ___________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa __________________________________________________ 

con sede legale nel Comune _____________________________________ Prov. _____________C.A.P. _____________ 

Via _____________________________________________________________________________________________________ 

Telefono____________________ Fax _____________________ e-mail____________________________________________ 

C.F.  _______________________________________ - P.IVA (se diversa dal C.F.) __________________________________ 

in relazione alla richiesta di contributo su bando di contributo alle piccole e medie imprese della provincia 

di Asti per lo sviluppo e l’implementazione di siti internet, presentata alla Camera di Commercio di Asti, 

PRESO ATTO 

1. che gli aiuti di cui al presente bando sono concessi nel rispetto del 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» nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea n. L 352 del 24/12/2013);

2. 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. 

3. che un'impresa unica del settore agricolo non può ottenere aiuti diretti o indiretti di fonte pubblica, erogati

in regime “de minimis”, per un importo superiore a € 15.000 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;

4. che, in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali aiuti “de minimis” a favore della nuova

impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis”

precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione;



 

 

 

al fine della verifica degli aiuti “de minimis” concessi all’impresa unica 

DICHIARA 

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 

 

 di non aver beneficiato come impresa unica (tenuto conto anche di eventuali fusioni, acquisizioni e 

scissioni), nel corrente esercizio finanziario e nei 2 precedenti, di alcun aiuto in regime de minimis; 

 di aver beneficiato come impresa unica (tenuto conto anche di eventuali fusioni, acquisizioni e scissioni), 

nel corrente esercizio finanziario e nei 2 precedenti, dei seguenti aiuti in regime de minimis: 

 

IMPRESA CHE PRESENTA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Ente erogatore 
N. e data atto di 

concessione 

contributo 

Normativa di riferimento 

del contributo (leggi, 

bando, ecc.) 

Reg. comunitario di 

concessione dell’aiuto 
Importo lordo (ESL) 

     

     

     

TOTALE  

 

IMPRESE COLLEGATE (CONTROLLATE O CONTROLLANTI) 

Impresa beneficiaria 

(denominazione e REA)  
Ente erogatore 

N. e data atto di 

concessione 

contributo 

Normativa di 

riferimento del 

contributo (leggi, 

bando, ecc.) 

Reg. comunitario di 

concessione 

dell’aiuto 

Importo lordo 

(ESL) 

      

      

      

TOTALE  

 

IMPRESE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE/ACQUISITE 

Impresa beneficiaria 

(denominazione e REA)  
Ente erogatore 

N. e data atto di 

concessione 

contributo 

Normativa di 

riferimento del 

contributo (leggi, 

bando, ecc.) 

Reg. comunitario di 

concessione 

dell’aiuto 

Importo lordo 

(ESL) 

      

      

      

TOTALE  

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Camera di Commercio di Asti, qualsiasi variazione delle informazioni e dei 

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.  

 

 

 

Data __________________                                             Il Titolare/Legale Rappresentante 

            ______________________________________ 
          Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 
 
 
 



 

 

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 di 

contributi sul bando di contributo alle piccole e medie imprese della provincia di Asti per lo sviluppo e l’implementazione 

di siti internet, 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. 
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