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Numero  108/CTC-07       

    REGIONE MARCHE
       GIUNTA REGIONALE

                   

 Allegato C

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” Per ogni singola PMI partecipante al Progetto integrato
(Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

____  sottoscritto____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________________
residente a ________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa_____________________________________________

con sede legale in ___________________________________________________________________

PRESO ATTO

Che la Commissione europea, con proprio Regolamento CE n. 1998 del 15.12.2006 ha stabilito:

- l’importo massimo di aiuti pubblici – pari ad € 200.000,00 – che possono essere concessi da 
una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte 
della Commissione europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra 
le imprese. Stante l’esiguità dell’intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non 
siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato 
comune e che, pertanto, essi non rientrano nell’obbligo di notifica di cui agli art. 87 del trattato 
CE;

- che ai fini delle determinazioni dell’ammontare massimo di € 200.000,00 non devono essere 
presi in considerazione:

a) gli aiuti concessi in base a regimi specificatamente autorizzati dalla Commissione europea;
b) gli aiuti esentati dalla notifica alla Commissione europea.

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 devono essere 
prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, comunitari, nazionali, regionali 
o  locali,  indipendentemente  dalla  loro  forma  ed  obiettivo,  qualificati  come  aiuti  “De 
minimis”;

- che la regola “De minimis” non è applicabile (art. 1 Reg. n. 1998/06):

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Reg. Ce n. 104/2000 
del Consiglio);

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o stati membri;
e) aiuti condizionali all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;
g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.



Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

□  Che l’impresa rappresentata ha beneficiato, nell’ultimo triennio, dei seguenti contributi pubblici a 
titolo di “De minimis” percepiti a qualunque titolo:

a) €_________________ in data __________________concesso da_____________________
b) €_________________ in data__________________ concesso da_____________________

ecc.

Poiché  l’importo  totale  degli  aiuti  “De  minimis”  complessivamente  ricevuti  nell’ultimo  triennio  – 
compreso il presente contributo – è inferiore alla soglia dei € 200.000,00 stabilita dal summenzionato 
Regolamento CE n. 1998 del 15.12.2006 – pubblicato sulla G.U.C.E. L 379 del 28.12.2006, l’impresa in 
parola può beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico di cui alla L.R. n. 21/98, senza 
la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione della Commissione Europea per il medesimo 
contributo.

□ che l’impresa rappresentata non ha beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici a titolo di “De 
minimis”.

_____________________              _______________________________________________
                       (data) (timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante)Ú

Ú Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre  2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA E DELL’INVESTIMENTO PER IL QUALE SI 
CHIEDE IL CONTRIBUTO
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________


