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1602 DICHIARAZIONE 

DE MINIMIS 

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” 
Ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352 del 24.12.2013) 

Regolamento “DE MINIMIS” 

Io sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________________________ 

in qualità di1 _________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale impresa _______________________________________________________________________________ 

in relazione alla domanda di contributo “CONTRIBUTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE – Bando 

1602”, presentata alla Camera di Commercio di Novara, consapevole delle sanzioni penali previste 

all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi e 

preso atto di quanto stabilito dal Regolamento “DE MINIMIS” (Reg (UE) n. 1407/2013), 

 

DICHIARO 

ai fini della verifica delle relazioni esistenti con altre imprese tali da costituire un’impresa unica 

 

  che l’impresa da me rappresentata non ha con altre imprese relazioni di cui all’art. 2, paragrafo 2 

del Regolamento “DE MINIMIS” 2 e che pertanto la stessa costituisce una “impresa unica”; 

OVVERO 

  che l’impresa da me rappresentata ha relazioni di cui all’art. 2, paragrafo 2 del Regolamento “DE 

MINIMIS”4 con le imprese indicate sotto e che pertanto tali imprese costituiscono con la stessa una 

“impresa unica”: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
1 Indicare se titolare o legale rappresentante. 
2
 L’articolo 2, paragrafo 2  del Regolamento “DE MINIMIS” 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”. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 2/2 

 
1602 DICHIARAZIONE 

DE MINIMIS 

DICHIARO 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 concesso 

alcun aiuto “de minimis” all’impresa unica di cui l’impresa da me rappresentata è parte, anche 

tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese3;  

OVVERO 

  che nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di 

eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese5, sono stati concessi i seguenti aiuti 

“de minimis” all’impresa unica di cui l’impresa da me rappresentata è parte:  

(precisare per ciascuno: impresa beneficiaria, riferimento legislativo, ente erogante, data di concessione e importo) 

 

 

   €   ___________________________________________________________________ _______________________ 

   €   ___________________________________________________________________ _______________________ 

   €   ___________________________________________________________________ _______________________ 

   €   ___________________________________________________________________ _______________________ 

   €   ___________________________________________________________________ _______________________ 

   €   ___________________________________________________________________ _______________________ 

   €   ___________________________________________________________________ _______________________ 

   €   ___________________________________________________________________ _______________________ 

   €   ___________________________________________________________________ _______________________ 

   €   ___________________________________________________________________ _______________________ 

E MI IMPEGNO 

a comunicare alla Camera di Commercio di Novara ogni variazione delle informazioni e dati sopra 

dichiarati che potrà eventualmente intercorrere dal momento della sottoscrizione della presente 

dichiarazione a quello dell’erogazione del contributo in oggetto. 

 

Data __|__/__|__/__|__|__|__ Firma del legale rappresentante4 e timbro 

 _________________________________________ 

                                                 
3 Cfr. articolo 3, paragrafo 8 (fusioni e acquisizioni) e paragrafo 9 (scissioni) del Regolamento “DE MINIMIS”. 
4 La firma deve essere autenticata. Si ricorda che, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite l’ufficiale di 

anagrafe, è possibile adempiere a tale obbligo allegando alla domanda stessa fotocopia del documento di identità valido del 

firmatario. 


