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DICHIARAZIONE AIUTI DE MINIMIS 

(sostitutiva dell’atto di notorietà) 

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________il_______________residente a____________________ 

______________________________Via_______________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa__________________________________________ 

C.F./P.IVA_____________________________________sede_______________________________

_____________________________________________ 

 

PRESO ATTO 

 

 che nella circolare del Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. di invito alla 

Manifestazione Intertextile - Milano Unica Shanghai (ottobre 2014) si è specificato che la 

partecipazione a tale Manifestazione è soggetta al regime de minimis; 

 che il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 ha stabilito che l’importo massimo 

di aiuti pubblici che possono essere concessi in de minimis ad una medesima impresa in un 

triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precendenti), senza la preventiva notifica ed 

autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le 

condizioni di concorrenza tra le imprese, è di 200.000 €; 

 che l’aiuto concesso per la partecipazione alla suddetta Manifestazione è pari a Euro 1.300,00 

per n. 1 modulo standistico di 15 mq; Euro 700,00 per ½ modulo standistico di 7,5 mq; 

 che al fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in considerazione tutte 

le categorie di aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla 

forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito; 

 che in caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non potrà essere 

concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali; 

 che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul 

funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di 

aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità 

dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglie “de minimis”; 

 che i dati personali qui conferiti verranno trattati con le modalità precisate nell’informativa ex 

art. 13 d.lgs. 196/2003 già erogata dal titolare Centro Estero per l’Internazionalizzazione 

S.c.p.a., cui l’Impresa ha già espressamente consentito  

 

DICHIARA 

 

di non aver ottenuto nell’ultimo triennio alcuna agevolazione economica di qualsiasi natura dallo 

Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori di quella sopra indicata e delle seguenti: 

 

Data dell’atto di 

concessione 

dell’agevolazione 

Provvedimento agevolativo (legge, regolam. ecc.) e natura 

dell’agevolazione (mutuo agevolato, contributo conto capitale 

ecc.) 

Importo 

agevolazione in 

Euro 
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DICHIARA INOLTRE 

 

di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

timbro dell’Impresa e firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile) 

 

*La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e 

inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o 

tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).  

 

 


