Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Al Dipartimento bilancio, finanze, e patrimonio
Credito e Previdenza
Aosta
Per il tramite di CONFIDI CENTRO NORD S.C.

Il/La Sottoscritt_ _________________________________________________________________________
nat_ a _____________________________ Prov.______ il _______________________________________
residente in _________________________ Prov.______ Via ______________________________________
Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________________
con sede in _________________________ Prov. ______ Via ______________________________________
e sede operativa in ___________________ Prov. ______ Via ______________________________________
(compilare solo se diversa da sede legale)

recapito telefonico ____________ Cod.Fiscale impresa____________________ P.Iva____________________
rientrante nella Classificazione a livello dimensionale ai sensi della Raccomandazione della Commissione
Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003 recepita dallo Stato Italiano con D.M. del 18/05/2005:
Micro Impresa (*)

Piccola Impresa (**)

Media Impresa (***)

Grande Impresa (****)

Classificazione imprese (Normativa comunitaria)
Secondo il Decreto di recepimento della disciplina comunitaria, emanato dal Ministero delle Attività Produttive in data 18 aprile 2005 e pubblicato sulla GU
in data 12 ottobre 2005, è definita:
(*) micro, l'impresa che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 ml di € o un totale di bilancio annuo non superiore a € 2 ml;
(**) piccola, l'impresa che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 ml di € o un totale di bilancio annuo non superiore a € 10 ml
(***) media, l'impresa che ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 ml di € o un totale di bilancio annuo non superiore a € 43 ml;
(****) grande, l’impresa che ha 250 o più dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 ml di € o un totale di bilancio annuo superiore a 43 ml di €.

N.b.: la spiegazione costituisce sintesi della normativa alla quale è necessario fare riferimento, vedere Istruzioni De
Minimis.
In relazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n.21 del 1° Agosto 2011 – Disposizioni in materia di contributi
a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli Enti di garanzia collettiva dei fidi – Confidi della
Regione Autonoma Valle d’Aosta – e successive norme applicative;
per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013/UE della Commissione
del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre
2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo

- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, 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 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa),

DICHIARA
Sezione A – Natura d ell’impresa
 Che l’impresa controlla anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in
Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

Anagrafica Impresa CONTROLLATA:
L’Impresa_______________________________________________________________________________
___________
con sede in _________________________ Prov. ______ Via
_________________________________________________
Cod.Fiscale impresa______________________________
P.Iva________________________________________________
Anagrafica Impresa CONTROLLATA:
L’Impresa_______________________________________________________________________________
___________
con sede in _________________________ Prov. ______ Via
_________________________________________________
Cod.Fiscale impresa______________________________
P.Iva________________________________________________

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o
unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
Anagrafica che esercita CONTROLLO sulla richiedente:

L’Impresa_______________________________________________________________________________
___________
con sede in _________________________ Prov. ______ Via
_________________________________________________
Cod.Fiscale impresa______________________________
P.Iva________________________________________________
Anagrafica che esercita CONTROLLO sulla richiedente:

L’Impresa_______________________________________________________________________________
___________
con sede in _________________________ Prov. ______ Via
_________________________________________________
Cod.Fiscale impresa______________________________
P.Iva________________________________________________

Sezione B -Rispetto del massimale
 Che l’impresa negli ultimi 3 anni NON E’ STATA OGGETTO di fusione o operazioni di
acquisto/cessione di azienda o di ramo d’azienda
 Che l’impresa negli ultimi 3 anni E’ STATA OGGETTO di fusione o operazioni di
acquisto/cessione di azienda o di ramo d’azienda

 Che IL PROPRIO ESERCIZIO FINANZIARIO CHIUDE AL 31/12 dell’anno;
 Che IL PROPRIO ESERCIZIO FINANZIARIO CHIUDE AL

 Che l’impresa NON SVOLGE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SU STRADA per conto terzi
 Che l’impresa SVOLGE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SU STRADA per conto terzi
 Che l’impresa rappresentata non è in oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa le
condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei
suoi creditori.
 Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni;
 Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti degli aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni:

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento d’identità.

Località e data

In fede
___________________________________
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti( ai sensi dagli art.75 e 76 del D.P.R.
445/2000), con la presente fornisce dichiarazione sostitutiva antimafia ed in particolare dichiara :
Che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2;
Di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per un delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
Amministrazione;
Che non sussistono cause ostative previste dall’art.67, comma 1, lettera g), e comma 8, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159.
che, ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
-

Non è presente la figura del Direttore tecnico e/o procuratore;

-

È presente il Direttore Tecnico nella persona di ________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________

-

e/o Procuratore nella persona di _________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________

Località e data
____________________________________
Firma per
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA

