
 

            Modulo B 
 
Dichiarazione de minimis (solo per le azioni di promozione di prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli) 

 

DICHIARAZIONE 
Deve essere compilata dal legale rappresentante di ogni richiedente o di ogni partecipante ad ATI e Reti di imprese 

Duplicare se necessario 

 

Oggetto: Deliberazione G.R. 47/32 del 31.11.2021 - Aiuti diretti per la promozione dei prodotti 

agricoli e alimentari. DOMANDA DI AIUTO - CUP G79J21014980002 

Il sottoscritto ____________________________________________ CF ____________________________ 

nato/a a _________________ il _____________ residente a _____________________________________ 

in via ______________________________________________________, rappresentate legale della società 

_______________________________________________________ CF (CUAA) _____________________ 

iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di ___________________, n. REA __________________; 

Con sede legale in ____________________________ via _______________________________________ 

e sede operativa in _____________________________ via ______________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e le 

mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

 che i dati sopra specificati sono veritieri; 

 che negli ultimi tre esercizi fiscali, incluso quello di presentazione della domanda, all’impresa unica 

beneficiaria come definita dal citato regolamento 1407/2013
(1),

 non sono stati concessi aiuti in regime de 

minimis 

oppure 

 che negli ultimi tre esercizi fiscali, incluso quello di presentazione della domanda, all’impresa unica 

beneficiaria, come definita dal citato regolamento 1407/2013
(1)

, nel triennio fiscale di riferimento (cioè 

l’anno di concessione del premio annuale e i due anni precedenti), sono stati concessi
(2)

 i sottoelencati 

aiuti in regime de minimis: 

Anno Amministrazione Aiuto de minimis Importo € 

    

    

    

1 Ai fini del regolamento 1408/2013, si 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. 

2 Per quanto riguarda gli aiuti pluriennali, giusta la nota interpretativa del D.G. dell’Assessorato dell’Agricoltura n. 24775 del 

24/12/2010, si deve intendere per concessione l’atto che vincola l’amministrazione all’erogazione dell’aiuto, indipendentemente dal 

momento effettivo del pagamento. Nel caso di aiuti pluriennali l’atto che vincola l’amministrazione è quello che approva il programma 

pluriennale o quello che individua il beneficiario. 



 

 

 

Data _____________________ Firma _______________________________________________________ 

La dichiarazione può essere firmata digitalmente. In caso di firma olografa, la sottoscrizione non autenticata 

deve avere allegata la copia di un valido documento di identità. 
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