
DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEL CONTRIBUTO  IN REGIME DI “DE
MINIMIS” PER AGEVOLAZIONE NUOVE IMPRESE 

Il sottoscritto ___________________________, nato a __________________ il ___________, residente a
________________ in  Via  ____________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’impresa
_____________________________con 
sede legale a________________in Via______________________, in relazione all’Avviso Pubblico per la
concessione di agevolazioni alle imprese che avviino  una nuova attività del commercio al dettaglio in sede
fissa (esercizio di vicinato) dei settori sia alimentare che non alimentare,compresa la somministrazione di
alimenti e bevande, e dell’artigianato operanti in laboratorio o in una propria sede fissa, con sede operativa
nel Comune di Jesi, di cui al bando del Comune di Jesi anno 2015, 

Per la concessione di aiuti de minimis di cui Regolamento UE 1407/2013 
Presa visione delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato 1)

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle
sanzioni  penali  prevista  dall’art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà):

□ Che l’impresa non è controllata né controlla direttamente o indirettamente altre imprese

□ Che l’impresa controlla, anche indirettamente  le imprese aventi sedi legale in Italia, per ciascuna delle
quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II- Indicare anagrafica impresa controllata ____________
______________________________________________________________________________________

□ Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalla imprese aventi sede legale  o unità operativa in
Italia,  per  ciascuna delle  quali   presenta  ala  dichiarazione  di  cui  all’allegato II-    Indicare anagrafica
impresa controllata _____________________________________________________________________

□  Che  l’esercizio  finanziario  (anno  fiscale)  dell’impresa   inizia  il____________  e  termina  il
____________

□ Che all’impresa  non è stato concesso nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari
precedenti alcun aiuto de minimis, tenuto contro anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o
scissioni;

□ Che all’impresa  sono stati concessi nell’esercizio corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i
seguenti aiuti de minimis, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni:
indicare nominativo impresa_____________________________________________________________
ente concedente_______________________________________________________________________



riferimento normativo___________________________________________________________________
provvedimento di concessione e data_______________________________________________________
importo dell’aiuto de minimis concesso_____________________________________________________

SI IMPEGNA

 a comunicare  gli eventuali aiuti ricevuti in data successiva alla presente dichiarazione. 

AUTORIZZA
L’amministrazione  competente  al  trattamento  e  all’elaborazione  dei  dati  forniti  con  la  presente
dichiarazione,  per  finalità  gestionali  e  statistiche,  anche  mediante  l’utilizzo  di  mezzi  elettronici  o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e nel rispetto
del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (privacy). 

Letto e sottoscritto __________ lì ______________________

N.B. La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità 

(Timbro e firma per esteso del legale rappresentante)


