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VOUCHER PID 2018 

Dichiarazione De Minimis 
 

 
DICHIARAZIONE DE MINIMIS 

 
Il sottoscritto  .....................................................................................................................................................................  

in qualità di1 ..................................................................................................  dell'impresa  ............................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 
PRESO ATTO 

 di quanto stabilito dal Regolamento n. 1407/2013/UE della Commissione del 18.12.2013 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);   

 che un’impresa unica2 come definita dall’art. 2, paragrafo 2 del Regolamento n. 1407/2013/UE può 
ricevere aiuti in de minimis per un importo non superiore a € 200.000 nell’arco dell’esercizio in corso e 
dei due esercizi finanziari precedenti (€ 100.000 per le imprese attive nel settore del trasporto merci su 
strada per conto terzi). 

 
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,  

in relazione alla domanda di contributo a valere sul “Bando Voucher digitali I4.0 – Anno 2018”, 
approvato con la deliberazione n. G/38 del 24.5.2018 

ai fini della verifica delle relazioni esistenti con altre imprese tali da costituire una “impresa unica” 
 

 che l’impresa rappresentata non ha con altre imprese relazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2 
del Regolamento n. 1407/2013/UE e che pertanto essa stessa costituisce una “impresa unica”;  

ovvero  

 che l’impresa rappresentata ha relazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento n. 
1407/2013/UE con le seguenti imprese e che pertanto con tali imprese costituisce una “impresa 
unica” (indicare denominazione, CF e REA per ciascuna impresa): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1 Indicare se titolare o legale rappresentante. 
2 L’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento n. 1407/2013/UE precisa che:  
“Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» 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 voto degli azionisti o soci di quest’ultima.  
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse 
considerate un’impresa unica”. 
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DICHIARA inoltre 
ai fini della verifica degli aiuti de minimis concessi alla medesima “impresa unica” 

 che nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non è stato concesso3 
alcun aiuto in regime de minimis4 all’impresa unica di cui l’impresa rappresentata è parte, anche 
tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni5, acquisizioni5 e scissioni6 di imprese; 

ovvero  

 che nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto 
di eventuali situazioni fusioni5, acquisizioni5 e scissioni6 di imprese, sono stati concessi3 i seguenti 
aiuti in regime de minimis4 all’impresa unica di cui l’impresa rappresentata è parte: 

 

Impresa 
beneficiaria 

Regolamento 
de minimis 

Ente 
concedente 

Data 
Concessione 

Normativa di 
riferimento 

Importo 
concesso 

Importo 
erogato a 

saldo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTALE   

 

SI IMPEGNA 
a comunicare alla Camera di Commercio di Novara 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.  

 

  

                                                 
3 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del Regolamento n. 1408/2013/UE, “gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa 
è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti 
«de minimis» all’impresa”. 
4 Per “aiuti de minimis” si intendono quelli concessi sulla base dei seguenti regolamenti della Commissione Europea: Regolamento n. 1407/2013/UE de 
minimis generale; Regolamento n. 1408/2013/UE de minimis settore agricolo; Regolamento n. 717/2014/UE de minimis settore pesca e acquacoltura; 
Regolamento n. 360/2012/UE de minimis SIEG (aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale). 
5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8 del Regolamento n. 1408/2013/UE, “in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de 
minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» 
precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione”. 
6 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9 del Regolamento n. 1408/2013/UE, “in caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli 
aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per 
le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base 
del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione”. 
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DICHIARA, infine, 
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 dichiarazioni non veritiere è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli 
adempimenti necessari 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. 

 
 
 

Data    __|__/__|__/__|__|__|__  Firma del legale rappresentante7 
 

 

                                                 

Norme per la tutela della privacy 
L’informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, è inserita all’art. 18 del Bando e 

disponibile presso il Settore Promozione della Camera di Commercio di Novara - via degli Avogadro, n. 4 - 28100 Novara. 
 
 


