
DICHIARAZIONI DE MINIMIS
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

(DA COMPILARE DA PARTE DELL’IMPRESA SINGOLA ADERENTE AL PROGETTO)
Vedi istruzioni per la compilazione al termine della modulistica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre

2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso).

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________________ il 
__________________________CF _________________________________ in qualità di _____________ 
_______________________________ dell’impresa (indicarne denominazione, C.F. e P.IVA) 
_____________________________________________________________________________________

CHIEDE
di aderire al progetto

“IMPLEMENTARE L’EXPORT DELLA FILIERA DELL’AGRIFOOD EMILIANO-
ROMAGNOLO IN USA E CANADA”

proposto dalla CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA

DICHIARA 

- di  essere  regolarmente  costituita  e iscritta  al  registro delle  imprese presso la  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di concessione dell’aiuto;

- di esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi,  come indicato dall’art.  2195 del c.c. ed esclusa
l’impresa agricola come definita all’art. 2135 del c.c., e che come tale essere iscritta alla camera di commercio;

- di  appartenere  ai  settori  di  attività  economica  coerenti  con  i  settori  identificati  dal  progetto approvato  e  NON
appartenere ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (vedi nota 2 del bando);

- di essere attiva e non sottoposta a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o altre procedure concorsuali alla data di concessione dell’aiuto;

- di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali e assicurativi.

 DICHIARA INOLTRE CHE, RISPETTO ALLA SITUAZIONE SOCIETARIA

 l’impresa è autonoma 

 l’impresa presenta legami di associazione 

e/o

 l’impresa presenta legami di collegamento

Si riporta nella tabella sottostante la Compagine sociale:

Socio
(cognome e nome / ragione sociale / denominazione ente)

Codice Fiscale Quota detenuta %
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Imprese collegate (da compilare SOLO in caso l’impresa presenti legami di collegamento)
Periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di adesione al progetto

Ragione sociale, CF e P.IVA Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio

Imprese associate (da compilare SOLO in caso l’impresa presenti legami di associazione)
Periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di adesione al progetto

Ragione sociale, CF e P.IVA Percentuale di
partecipazione

Occupati
(ULA)

Fatturato Totale di bilancio

DEFINIZIONE DI IMPRESA AUTONOMA ASSOCIATA O COLLEGATA

1. Ai fini del presente bando, le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato ri -
spettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra
le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o
più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. 
La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le
categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiunta-
mente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche eser-
citanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a
condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000
euro;
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

5.  La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla
data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro
soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

DICHIARA INOLTRE

- che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle  nell’ambito del
concetto di “impresa unica”, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del Regolamento UE 1407/2013 e tenuto conto di
quanto previsto dall’art.3 comma 8 del medesimo Regolamento, nell’attuale esercizio finanziario nonché nei due
esercizi finanziari precedenti:
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(barrare SOLO la casella relativa all’ipotesi che ricorre)

 non ha ricevuto altri aiuti di Stato o contributi concessi a titolo di de minimis;

oppure

 ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato o contributi concessi a titolo di de minimis:

Legge di riferimento Data  di  concessione  del
contributo

Ente  pubblico  che  ha
concesso il contributo

Importo del contributo

- che l’impresa, in data antecedente a quella di adesione al progetto (barrare SOLO la casella relativa all’ipotesi che
ricorre)

 non ha richiesto ulteriori aiuti di Stato o contributi concessi a titolo di de minimis;

oppure

 ha richiesto i seguenti aiuti di Stato o contributi concessi a titolo di de minimis:

Legge di riferimento Data di richiesta del con-
tributo

Ente  pubblico  che  ha
concesso il contributo

Importo del contributo

- che l’impresa (barrare SOLO la casella relativa all’ipotesi che ricorre)

 non è stata interessata nell’esercizio finanziario in corso o nei due esercizi finanziari precedenti da operazioni di
fusione o acquisizione né ha acquisito la proprietà di rami d’azienda (ai sensi del art.3(8) del Regolamento UE
1407/2013);

 non risulta intestataria di aiuti in de minimis, concessi nell’attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi
finanziari precedenti, in conseguenza di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o dell’acquisizione di azien -
de o di rami d’azienda intervenuti in detto arco temporale;

 risulta intestataria dei seguenti de minimis, concessi nell’attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi fi -
nanziari precedenti, in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o di ramo d’azienda proprietà di
rami d’azienda:

Denominazione, CF e
P.IVA dell’impresa

ante
fusione/acquisizione

Ente Erogante
Normativa di
riferimento

Data
concessione

Importo del
contributo

Timbro e firma legale rappresentante
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Da firmare con firma digitale oppure, in caso di firma autografa, è necessario allegare copia di un
documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità

DICHIARAZIONE DE MINIMIS
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

(DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUNA COLLEGATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO CE 1407/2013 ALL’IMPRESA SINGOLA RICHIEDENTE)

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________________ il 
__________________________CF _________________________________ in qualità di _____________ 
_______________________________ dell’impresa (indicarne denominazione, C.F. e P.IVA) 
_____________________________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
nel caso di affermazioni mendaci

PRESO ATTO

del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre
2013, n. L 352

che, per impresa collegata ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettere a) del Regolamento (UE) 1407/2013, si intende 
A. l’impresa che detiene più del 50% delle quote dell’impresa richiedente
B. l’impresa che detiene, tramite l’impresa a), più del 50% delle quote dell’impresa richiedente
C. l’impresa che detiene più del 50%, tramite l’impresa a) e b), delle quote dell’impresa richiedente
D. le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente
E. le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite l’impresa a) 
F. le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite a) o b) o d) 

di quanto disposto dall’articolo 2 comma 2 lettere da b) e d) del Regolamento (UE) 1407/2013 

DICHIARA

 di essere collegata all’impresa richiedente ai sensi della lettera (indicare una delle lettere A. o E. o F.) dell’articolo 2
comma 2 lettere a) del Regolamento (UE) 1407/2013

E/O

 di essere collegata all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettere B) C) o D) del Regolamento (UE)
1407/2013

DICHIARA INOLTRE

che l’impresa richiedente:

 non ha beneficiato di aiuti pubblici in de minimis

oppure 

 ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis

Ente Erogante Normativa di riferimento Data concessione Importo

Timbro e firma del legala rappresentante
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Da firmare con firma digitale oppure, in caso di firma autografa, è necessario allegare copia di un
documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità
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