ALLEGATO 1 bis- MODULO DI DICHIARAZIONE DE MINIMIS IMPRESA
CONTROLLATA/CONTROLLANTE
Compilare solo in caso di impresa unica (impresa con rapporti di collegamento con altre imprese aventi
sede in Italia) a cura di ciascuna delle imprese controllate e/o controllanti l’impresa richiedente
l’agevolazione.

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA
VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI - DISEGNI+4
DICHIARAZIONE SULLO STATO DEGLI AIUTI «DE MINIMIS»

II sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov ___________ il _____________________________
residente in _______________________________________________________________________________
Comune _________________________________________________ Prov
____________________________
in qualità di
_______________________________________________________________________________
della ditta/società __________________________________________________________________________
con sede legale in via/piazza
________________________________________________________________
Comune _________________________________________________ Prov
____________________________
codice fiscale ________________________________ P. Iva ________________________________
□ CONTROLLATA
□ CONTROLLANTE
dell’impresa
……………………………………………………………………………………
(denominazione, ragione sociale, forma giuridica) richiedente l’agevolazione sul Bando in oggetto
-

ai fini della concessione di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in base al quale
l’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un’impresa unica1 non può superare 200.000
euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000 nel settore trasporto di merci su strada);

1

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali de minimis, il regolamento n. 1407/2013 stabilisce che “le entità
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”.
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;
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-

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) ed ai fini della concessione
dell’agevolazione
DICHIARA
A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________
B) che l’impresa rappresentata:
 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
C) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,
 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

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.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse
considerate un’impresa unica. Le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, sono prese
in considerazione singolarmente.
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D) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, tenuto conto di
eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:
 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis
oppure
 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
IMPRESA
REGOLAME
DATA
NORMATIV
ENTE
BENEFICIAR
NTO
CONCESSI
A DI
CONCEDEN
IA2
COMUNITAR
ONE
RIFERIMEN
TE3
IO
TO

IMPORTO
DELL’AIUTO
(IN EQUIVALENTE
SOVVENZIONE
LORDO)
CONCESSO EROGATO
A SALDO4

€

TOTALE

Luogo e data

€

____________________
Firma
del Legale Rappresentante
_________________________

Al presente modello deve essere allegata copia informatica di un documento di identità valido del
titolare/legale rappresentante dell’impresa dichiarante (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

Si potrà anche trattare di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese
interessate, con questa, da operazioni di fusione o acquisizione ovvero di imprese ad essa collegate (controllanti e/o
controllate).
3
Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail,
Agenzia delle Entrate, ecc.).
4
Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze:
a) quando l’erogato a saldo sia stato ridotto rispetto alla concessione originaria;
b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.
2
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