
ALLEGATO II 
Modello da compilarsi da parte dell'impresa 

controllante o controllata - Allegato II 
 
REGIONE MARCHE          
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE,  
LAVORO E ISTRUZIONE 
P.F. “Credito, Cooperative, Commercio  
e Tutela dei Consumatori” 
 
Misura: D.L. 189/2016 Art.20 bis – D.MiSE 22/7/2019 

 

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 sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

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 

  

 

CONTROLLATA O CONTROLLANTE dell'impresa richiedente ............. (denominazione/ragione sociale, 
forma giuridica) ………… 

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni applicative dell'aiuto previsto dall'art. 13 comma 1 della L.r. n. 25 
del 24/11/2011 per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/9 del 24/12/2013), nel 
rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento (UE) n. 1408/2013; 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione; 

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) 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART59
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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828


DICHIARA1 

 

 1.1 - Che all’impresa NON E' STATO CONCESSO nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 
finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis». 

 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna 
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Aggiungere righe se necessario) 

n. Ente concedente 

Riferimento 
normativo / 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione  
e data 

Regolamento UE de 
minimis 2 

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 

all’attività di 
trasporto merci 

su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo3 

1        

2        

3        

TOTALE   
 

 

 

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni: 

 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

              ___________________________________________ 

1 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione. 
2 Indicate il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 
(generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 
(pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG) 

3 Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso 
di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione. 
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