
Allegato A 6 al  Bando “Costruzione e completamento di FILIERE LOCALI”  -  NUOVA APERTURA 

 

  DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DE MINIMIS (*) 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________ 

residente a ________________________________________________________ (prov. ______________) 

Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________), 

codice fiscale ______________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta (indicare denominazione e ragione sociale): __________________________________________  

_________________________________________________________   avente  sede legale nel Comune di 

________________________________________________________________ (prov. ___________) in Via 

_________________________________________________________ N. _________ (CAP ___________), 

Tel. __________________________________________ Fax ____________________________________,  

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________, 

Partita IVA ___________________________________  

DICHIARA DI 

o non aver beneficiato di contributi negli ultimi tre anni dalla data di sottoscrizione della presente 

domanda;  

o aver beneficiato di precedenti contributi, nei tre anni precedenti la data di sottoscrizione della 

presente domanda, nei seguenti termini  (compilare la tabella riportata nella pagina seguente):  

 

__________________ lì, ____ /____ / ______         

       __________________________________________  

               (Timbro e firma del legale rappresentante)  

 
(*) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli 

aiuti d’importanza minore (“de minimis”)  

La Commissione Europea, con il proprio Regolamento n. 1998/2006, ha stabilito in Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del 

trasporto su strada) l’importo massimo di aiuti pubblici, qualificati come aiuti “de minimis”, che può essere concesso ad una medesima impresa nell’arco di 

un triennio, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo. L’impresa richiedente, nel caso abbia ricevuto nel triennio precedente alla presentazione della 

domanda aiuti rientranti nel regime “de minimis”, deve quindi verificare che l’eventuale concessione del contributo richiesto non comporti il superamento del 

suddetto limite di Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).(………)  

 

Articolo 1 – Campo di applicazione  

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:  

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del 

Consiglio [10];  

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;  

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei 

casi seguenti:  

i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul 

mercato dalle imprese interessate,  

ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; (…………) 


