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PON Città Metropolitane 2014-2020
La città SIcura di sé
Bando pubblico “Innovazione di comunità” per l’avvio di imprese sociali in aree degradate.

CUP: F79G20000660007

Allegato 5
DICHIARAZIONE AIUTI DE – MINIMIS OTTENUTI
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER CONTRIBUTI DE-MINIMIS 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… codice fiscale …………………………………………………...  

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico …………………………………………………………..      

con sede legale in ……………………………………………….. partita IVA ………………………………………………………      

in riferimento alla domanda di contributo a valere sul Bando “Innovazione di Comunità” della Città di 
Venezia presentata in data: ___________________________ 

al fine di ottenere gli aiuti a titolo «de-minimis» nel quadro normativo di cui al Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013) oggetto della presente 
domanda di accesso alle agevolazioni, 

consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 
DICHIARA 

 
Sezione A – Natura dell’operatore economico 
 
(SCEGLIERE UNA SOLA OPZIONE) 

  che l’operatore economico NON è collegato, direttamente o indirettamente, con altre imprese 

 

 che l’operatore economico è collegato, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti 
aventi sede legale o unità operative in Italia: 

 

impresa 
(denominazione risultante da certificato CCIAA) 

sede legale 
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia) 

partita IVA 
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Sezione B – Rispetto del massimale 
  

 che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’operatore economico inizia il ……………... e termina il 
……………………      

 
e inoltre (SCEGLIERE UNA SOLA OPZIONE) 
 
 che all’impresa “unica”1 richiedente NON E’ STATO CONCESSO in Italia da pubbliche amministrazioni 

ovvero mediante risorse pubbliche, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari 
precedenti, alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, 
acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda 

 
  che all’impresa “unica”3 richiedente SONO STATI CONCESSI in Italia da pubbliche amministrazioni 

ovvero mediante risorse pubbliche, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari 
precedenti, i seguenti aiuti «de-minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, 
acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda: 

Denominazione 
operatore 

economico2 

Soggetto 
concedente 

Norma di 
riferimento 

Data 
concessione 

Reg. UE 
de 

minimis3 

Importo 
aiuto 

concesso 

Importo 
aiuto 

liquidato 
a saldo 

Di cui per 
attività 

trasporto 
merci su 

strada per 
conto 
terzi 

                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

TOTALE                

                                                           
1 Art. 2 comma 2 Reg 1407/2013. 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 Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all’impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi 
concessi alle imprese collegate. 
3 Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a 
tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 
(generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore 
agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 
717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018). 
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Sezione C – Settori in cui opera l’operatore economico 
 
(SCEGLIERE UNA SOLA OPZIONE) 

 
  che l’operatore economico opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de-

minimis 

  che l’operatore economico opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, 
tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi 

  che l’operatore economico opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per 
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei 
costi 

 
Sezione D  

 

 che l’importo teorico concedibile a valere sulla domanda di contributo suddetta, pari ad euro _______. 
 
 
        
Data Legale rappresentante (in caso di impresa 

costituita da meno di 12 mesi) / Soggetto 

Proponente (in caso di impresa non costituita) 

 (Indicare Nome e Cognome firmatario) 

 __________________________________ 

 (documento firmato digitalmente4) 

 
 
 
 

                                                           
4 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 


