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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”  
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………... nato/a a ………………………… il ../../…., 

Codice fiscale ………………………., residente a …………………………………………………, 

in qualità di legale rappresentante/procuratore
1
 della rete d’impresa/consorzio denominata/o 

………………………………………………………………, C.F./P.IVA ………………………….., 

avente sede legale nel Comune di …………………………………………, prov. .., CAP ………, 

via e n. civ. ………………………………… tel. .………………., PEC ………………………….., 

in  relazione  alla  domanda  di  ammissione  alle  agevolazioni  di  cui  al  DM  17 febbraio 2015, 

ID …………………., presentata in data ………………, consapevole delle responsabilità, anche 

penali, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conseguenti al rilascio di 

dichiarazioni mendaci, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE 

a) alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione
2
: 

 la rete d’imprese ovvero il consorzio non presenta relazioni, definite ai sensi dell’art. 2, 

comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con altre imprese tali da configurare 

l’appartenenza ad una “impresa unica”
3
; 

 la rete d’imprese ovvero il consorzio presenta relazioni, come definite all’art. 2, comma 2, 

del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con le seguenti imprese
4
: 

o ……………………………; 

o …………………………… 

e che, pertanto, la rete d’imprese/il consorzio e le imprese sopraindicate vanno a configurare 

la fattispecie dell’ “impresa unica”; 

                                                           
1
Allegare procura o copia autentica della stessa che ne attesti i poteri di firma. 

2
Di seguito riportare unicamente l’opzione prescelta. 

3
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; 

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, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate 

un’impresa unica. 
4
Indicare per ciascuna impresa denominazione sociale e codice fiscale. 
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b) la rete d’imprese/il consorzio/la suddetta “impresa unica”
5
, nell’esercizio finanziario in corso e 

nei due precedenti
6
: 

 non ha beneficiato di agevolazioni in regime “de minimis”; 

 

 ha beneficiato di agevolazioni in regime “de minimis” come di seguito indicato: 

 

Regolamento 

comunitario “de 

miminis” di 

riferimento 

Nominativo 

impresa 

beneficiaria del 

contributo 

Data 

concessione 

contributo 

Avviso 

pubblico di 

riferimento 
Ente erogatore 

Importo 

concesso 

      

      

      

      

      

      

 

 

c) la rete d’impresa ovvero il consorzio opera, per quanto attiene al programma proposto, nel settore 

di attività di cui al codice Ateco …………….., rientrante nel campo di applicazione di cui all’art. 

1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. 

 

 

Data 

Firmato digitalmente 

Il legale rappresentante/procuratore 

 

 

                                                           
5
Riportare il caso che ricorre. 

6
Di seguito riportare unicamente l’opzione dichiarativa prescelta. 


