
Allegato C 
Dichiarazione modello “de minimis” 
Bando di adesione per le imprese per la realizzazione di tirocini lavorativi  
Politiche giovanili dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest – Progetto Pensogiovane 
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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) 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................. 

nato/a a …............……………………………......…. il ....................... residente a ........................................................ 

via....................................................................................................................................................................... 

in qualità di legale rappresentante di …............................................................................................................. 

con sede in ………………………………………… Prov …................. Via................................................. cap …………..….. 

P. IVA/ C.F.......................................................................................................................................................... 

in relazione a quanto previsto dall’Avviso pubblico per la presentazione di Piani Territoriali Politiche 

Giovanili – seconda Annualità 2015/2016 

DICHIARA1  

(barrare la casella che interessa) 

 che la realizzazione dell’iniziativa progettuale per cui è richiesto il finanziamento, NON COMPORTA 
lo svolgimento di attività economica da parte dell’ente rappresentato; 

 

 che la realizzazione dell’iniziativa progettuale per cui è richiesto il finanziamento COMPORTA lo 
svolgimento di attività economica da parte dell’ente rappresentato; 

 

DICHIARA2 

(barrare la casella che interessa) 
 che l’ente rappresentato NON E’ LEGATO da un rapporto di collegamento (controllo) con altre 

imprese; 

 

 che l’ente rappresentato E’ LEGATO da un rapporto di collegamento (controllo) con altre imprese 
(in tal caso compilare anche l’Allegato C.1). 

                                                 
1
 La dichiarazione riguarda la presenza o meno di attività economica collegata alla realizzazione del progetto. Per 

“Attività economica” si intende qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato. 
2
 La dichiarazione riguarda il rapporto di collegamento (controllo) dell’ente  con altre imprese. Tale condizione si 

verifica  quando:  
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. 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART59


Allegato C 
Dichiarazione modello “de minimis” 
Bando di adesione per le imprese per la realizzazione di tirocini lavorativi  
Politiche giovanili dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest – Progetto Pensogiovane 
 

 

2 

 

      

Firma del legale rappresentante 

     __________________________ 

SOLO nel caso si sia dichiarato di svolgere attività economica (barrando la relativa casella) proseguire 
nella compilazione della dichiarazione: 

 

Ai fini della concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) 

PRESA VISIONE delle informazioni sui “contributi de minimis” e delle istruzioni per la predisposizioni della 
presente dichiarazione (Allegato G); 

PRESO ATTO 

- che i contributi, nel caso in cui i beneficiari svolgano attività economica per la parte per cui ricevono 
il finanziamento, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 352 del 
24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di 
applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo); 

- che in diritto UE si deve considerare “Impresa” qualsiasi soggetto, a prescindere dalla forma 
giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, inclusi in particolare quei soggetti che svolgono 
un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le 
associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente un'attività economica; anche le pubbliche 
amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività 
economica e per quella parte di attività economica sono considerate “Impresa” in senso UE;  

- che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis»  concedibile a un’ “Impresa unica”, intendendo 
con tale termine non solo l’impresa come sopra definita, ma anche le imprese ad esse 
eventualmente legate da un rapporto di collegamento (controllo)  nell’accezione di cui alla nota 2,  
non può superare € 200.000,00 nell’arco dell’esercizio finanziario corrente e dei due esercizi 
finanziari precedenti; 

- che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00 non potranno essere concesse altre misure 
di aiuto; 

 

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 

 

 che l’impresa rappresentata dal sottoscritto NON HA beneficiato dei contributi pubblici concessi in 
regime “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 
2013) sino alla data della presente dichiarazione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88
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 che l’impresa rappresentata dal sottoscritto HA beneficiato, nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti (2013-2014-2015) dei seguenti contributi pubblici di natura “de 
minimis”: 

 

Ente Concedente Riferimento di 
legge 

Importo dell’aiuto de 
minimis  

Estremi atto 
di 

concessione 

Data di 
concessione 

Concesso Effettivo 3 

      

      

      

      

Totale      

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato,  che  tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili 
e/o giudiziari) comunicati al Comune di Chiari saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
 
 

 

 

Località e data …………… 

In fede  

(Il legale rappresentante) 

              ___________________________________ 

 

Indicare una delle due modalità con le quali il documento è stato firmato: 

 Firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005 (nel 
caso di domanda di contributo presentata in formato elettronico via PEC- Posta Elettronica Certificata); 

 

 Firma autografa (solo in caso di domanda di contributo presentata in formato cartaceo): in questo caso 
allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 

                                                 
3 Da compilare solo nel caso in cui l’importo definitivamente liquidato sia stato inferiore all’importo concesso 


