
Allegato B 
 

 
 

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

 
Al Comune di Bonarcado 

 

 
(la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da titolare / legale rappresentante dell’impresa) 

 

Il sottoscritto                                                  
nato a                                                          
codice fiscale                                          
residente a                                                          
in qualità di legale rappresentante dell’impresa   

 
il   

 
 

con sede legale in   
la quale impresa ha titolo per ottenere con la partecipazione al bando in oggetto indicato un beneficio pari 
ad Euro   

 
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione Europea: 

Regolamento UE n. 1407/2013; Regolamento CE n. 1998/2006; Regolamento UE n. 360/2012; Regolamento 
n. CE 875/2007; Regolamento UE n. 1408/2013; Regolamento UE n. 1535/2007 

 
Preso atto 

delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione allegate al bando, consapevole dell’obbligo 

di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa dell’Unione Europea 

applicabile 

 
D i c h i a r a (barrare la casella prescelta) 

 

a) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il    e termina il 
 

 

 
b) che l’impresa rappresentata: 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese1
 

 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) 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………… ………………………………. 
 
 

 

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” 
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
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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) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni: 
 non  ha  beneficiato  di  agevolazioni  pubbliche  in  regime  de  minimis  a  titolo  di  nessuno  dei 

Regolamenti di cui alla nota 2 

oppure 

 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 
 

Impresa 

beneficiaria 
Regolamento 

comunitario 
Data 

concessione 
Normativa di 
riferimento 

Ente 

concedente3 
Importo dell’aiuto 

(in ESL) 

Concesso Erogato a 

saldo4 

 
…………..…. 

 
……………... 

 
…………. 

 
……….….…. 

 
………….... 

 
……….… 

 
……….… 

………...…... ……………... ……...….. ……….…….. ………….... ……….… ……….… 

……..…….... ……………... …………. …………..…. ………….... ……….… ……….… 

……………… ……………... ………..… …….…….…. ..……….…. ……….… ……….… 

 
 

e) Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi5 

(tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi): 

 Nessuno 

oppure 

I seguenti aiuti: 
 

Impresa 

beneficiaria 
Regolamento 

comunitario 
Data 

concessione 
Normativa di 
riferimento 

Ente concedente6 Importo in 

ESL 

 
…………..…..… 

 
…………….….. 

 
………..….. 

 
……….….….... 

 
……………….. 

 
……….… 

……………….... …………….….. ……..…….. ……….….….... ……………….. ……….… 

……………….... …………….….. ………..….. …………..….... …………….…. ……….… 

……………….... …………….….. ………..….. …….…….….... …………….…. ……….… 

 
 
 

 

2 Regolamento UE n. 1407/2013; Regolamento CE n. 1998/2006; Regolamento UE n. 360/2012; Regolamento n. CE 875/2007; Regolamento UE n. 1408/2013; 

Regolamento UE n. 1535/2007 

3 Si intende l’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 sarà 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.  

5 Da compilare solo nel caso gli aiuti richiesti siano imputabili ad attività di trasporto merci su strada per conto di terzi. 

6 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.) 
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Il sottoscritto dichiara di essere informato che: 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Bonarcado, Titolare del 
trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per 
scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia. 
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale 

autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
 
 
 

 
   

(data) (Timbro aziendale e firma del legale rappresentante) * 
 
 

 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a 

copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 


