
ALLEGATO D-Modello dichiarazione controllata/controllante aiuti de minimis
 

 

 
 

Il sottoscritto: 
 

SEZIONE 1 – Anagrafica 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica  

  

Sede legale Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA  

   

 
PRESO ATTO 

a) che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 ha 

modificato il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo ed ha stabilito: 

 che l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica 

che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricola non può superare 20.000 EUR 

nell'arco di tre esercizi finanziari, fatto salvo che gli Stati membri possono decidere che l'importo totale 

degli aiuti “de minimis” concessi a un'impresa unica non possa superare 25.000 EUR nell'arco di tre 

esercizi finanziari; 

b) che lo Stato italiano con Decreto 19 maggio 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

ha stabilito: 

 che l'importo totale degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della 

produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi 

finanziari e l'importo complessivo totale degli aiuti “de minimis” concessi nell'arco di tre esercizi 

finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 

1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316. 

 

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), 

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) 



ALLEGATO D-Modello dichiarazione controllata/controllante aiuti de minimis
 

 

DICHIARA 

 
 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e 

nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis». 

 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»: 

(Aggiungere righe se necessario) 
 

 

Ente concedente 

Riferimento 
normativo/amministrativo che 

prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento di 
concessione e data 

Reg. UE de 
minimis 

Importo dell’aiuto de 

minimis 

Concesso Effettivo 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

TOTALE   

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE-GDPR  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 

è l’Unione Montana dell’Esino-Frasassi e che l’informativa completa è disponibile sul sito cm.fabriano@emarche.it  

Il sottoscritto, inoltre autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili sopra riportati per l’organizzazione di corsi, 

convegni, seminari e per comunicazioni inerenti le vs. attività (Legge 675/96, del DPR 445/00 e del D.Lgs. 196/2003)  

SI □ NO □   Data            /            /              Firma ______________________ 

 

 

Località e data …………… 

 

In fede 

(Il titolare/legale rappresentante 
dell'impresa) 

 

 
 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso 

in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 

38 DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni). 

 

 


