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Dichiarazione aiuti in regime “de minimis” 
 

<Da compilare su carta intestata a cura di ciascun soggetto partner qualificabile come 
“impresa” > 

 
 

 
All’Autorità di Gestione 

del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020 

 
 

Titolo e acronimo del progetto: <Inserire titolo del progetto e suo acronimo> 
 

 
Io sottoscritto/a <inserire nome e cognome> nato/a a <inserire luogo di nascita> il <inserire 

data di nascita>, in qualità di legale rappresentante 1  dell’impresa/consorzio 2  <inserire 
denominazione impresa/consorzio> con sede legale in <inserire sede legale> partita Iva 
<inserire Partita Iva>; in relazione al I° Avviso per la presentazione di candidature di progetti 
semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3 del Programma di 
cooperazione Transfrontaliero IFM Marittimo 2014-2020, chiedo che il contributo richiesto, venga 
concesso in regime “de minimis”. 

 

 
• mi impegno a fornire all’Autorità di Gestione la presente dichiarazione aggiornata alla data 

della concessione del contributo; 

• qualora richiesto dall’Autorità di Gestione, mi impegno a fornire tutta la documentazione 
ritenuta necessaria al fine di verificare le dichiarazioni sottoscritte; 

• in caso di approvazione del progetto, mi impegno altresì ad informare tempestivamente 
l’Autorità di Gestione qualora le condizioni originarie dovessero subire successive modifiche 
rispetto alla presente dichiarazione; 

• sono inoltre consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, oltre 
all’obbligo di rimborsare il contributo impropriamente ricevuto aumentato degli interessi, 
senza indugio; 

• nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti “de minimis” della Commissione: 
  

- Regolamento (UE) N. 1407/2013, Regolamento (CE) N. 1998/2006 
- Regolamento (UE) N. 1408/2013, Regolamento (CE) N. 1535/2007 
- Regolamento (UE) N. 717/2014, Regolamento (CE) N. 875/2007 
- Regolamento (UE) 360/2012                                     

 

                                                 
1 Per “Rappresentante legale” si intende il soggetto il quale, in conformità con l'ordinamento interno dell'organismo 
rappresentato, è legittimato alla firma dei documenti in nome e per conto dell'organismo partecipante. NB: La persona 
indicata quale “Rappresentante legale” deve essere lo stesso firmatario di tutti i documenti richiesti per la presentazione 
della proposta progettuale. Gli organi di Programma si riservano di controllarne l'effettiva titolarità. 

2 Quando beneficiario del contributo sia un consorzio, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da questo se si tratta di un 
consorzio che svolge attività economica assumendo in proprio il rischio d’impresa; diversamente, se cioè il consorzio è 
una mera aggregazione di imprese, essendo queste a svolgere attività economica sul mercato, la dichiarazione dovrà 
essere rilasciata da ciascuna di esse e non dal consorzio. 



 

 

2 

DICHIARO 
 

 
A) che l'impresa che rappresento: 

 

� non ha ricevuto, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi precedenti aiuti "de 
minimis" a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati 

oppure 

�  ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i 
seguenti aiuti “de minimis” (compilare tabella sottostante) 

 

Impresa 
beneficiaria3 

Provvedimento 
di concessione 
dei contributi/ 
Regolamento 
comunitario 

Data 
concessione 

Natura del 
contributo 

(sovvenzione, 
prestiti, 

garanzie, ecc.) 

Ente 
concedente4 

Importo dell’aiuto  
(in ESL) 

Concesso 
Erogato a 

saldo5 

       
       
       
       
       

 

B) che l’impresa che rappresento: 

� non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente altre imprese 

� controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in : 

� Italia (Ragione sociale e dati anagrafici) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

� Francia (Ragione sociale e dati anagrafici) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

� è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in : 

 � Italia (Ragione sociale e dati anagrafici) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

� Francia (Ragione sociale e dati anagrafici) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
3  Si tratta di una impresa diversa da quella rappresentata, ma legata a quest’ultima da operazioni di fusione o di 
acquisizione, che hanno beneficiato di aiuti di Stato.  
4  Si tratta dell’organismo che ha concesso l’aiuto o dell’organismo di riferimento (Stato, Regione, Dipartimento, 
Municipalità, Camere di Commercio, CRAM, CPAM, Tesoreria ecc.). 
5 Questo ammontare può cambiare da quello indicato nella colonna «concesso» in due casi: a) quando il «pagamento a 
saldo» sarà ridotto rispetto alla concessione iniziale; b) se la società rappresentata è stata scissa e una parte dell'aiuto è 
imputabile alla società preesistente. 
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C) che l'impresa che rappresento:

� non è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione,

oppure

� è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione, pertanto a ciascuna delle imprese
partecipanti alla fusione o all'acquisizione sono stati concessi, nell'esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime " de
minimis" (compilare tabella sottostante)

Impresa 
beneficiaria6 

Provvedimento 
di concessione 
dei contributi/ 
Regolamento 
comunitario 

Data 
concessione 

Natura del 
contributo 

(sovvenzione, 
prestiti, 

garanzie, ecc.) 

Ente 
concedente7 

Importo dell’aiuto  
(in ESL) 

Concesso 
Erogato a 

saldo8 

D) che l'impresa che rappresento:

� non è stata coinvolta in processi di scissione

oppure

� è stata coinvolta in processi di scissione, pertanto all'impresa unica rappresentata sono
 stati concessi, prima della scissione e comunque nell'esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime "de minimis" (compilare
tabella sottostante)

Impresa 
beneficiaria9 

Provvedimento 
di concessione 
dei contributi/ 
Regolamento 
comunitario 

Data 
concessione 

Natura del 
contributo 

(sovvenzione, 
prestiti, 

garanzie, ecc.) 

Ente 
concedente10 

Importo dell’aiuto  
(in ESL) 

Concesso 
Erogato a 

saldo11 

6  Si tratta di una impresa diversa da quella rappresentata, ma legata a quest’ultima da operazioni di fusione o di 
acquisizione, che hanno beneficiato di aiuti di Stato.  
7  Si tratta dell’organismo che ha concesso l’aiuto o dell’organismo di riferimento (Stato, Regione, Dipartimento, 
Municipalità, Camere di Commercio, CRAM, CPAM, Tesoreria ecc.). 
8 Questo ammontare può cambiare da quello indicato nella colonna «concesso» in due casi: a) quando il «pagamento a 
saldo» sarà ridotto rispetto alla concessione iniziale; b) se la società rappresentata è stata scissa e una parte dell'aiuto è 
imputabile alla società preesistente. 
9  Si tratta di una impresa diversa da quella rappresentata, ma legata a quest’ultima da operazioni di fusione o di 
acquisizione, che hanno beneficiato di aiuti di Stato.  
10  Si tratta dell’organismo che ha concesso l’aiuto o dell’organismo di riferimento (Stato, Regione, Dipartimento, 
Municipalità, Camere di Commercio, CRAM, CPAM, Tesoreria ecc.). 
11 Questo ammontare può cambiare da quello indicato nella colonna «concesso» in due casi: a) quando il «pagamento a 
saldo» sarà ridotto rispetto alla concessione iniziale; b) se la società rappresentata è stata scissa e una parte dell'aiuto è 
imputabile alla società preesistente. 
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� non ha ricevuto ulteriori aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce l’aiuto
de minimis in oggetto

oppure

� ha ricevuto ulteriori aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce l’aiuto
 de minimis in oggetto entro la soglia massima d’intensità consentita dal regime o dalla
decisione di aiuto pertinente.

AUTORIZZO 

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. 

…......................................................... 
Luogo e data 

…................................................................... 
Firma 

E) che l'impresa che rappresento che:


