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AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA “Turismo, 

cultura, persone: sistema integrato territoriale resiliente” A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE DAL BANDO MISE 
PER IL RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI 

ALLEGATO A3 

Dichiarazione Sostitutiva per Concessione Aiuti  

ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

1. Anagrafica Impresa Richiedente 

Denominazione Impresa  

Forma giuridica  

Sede legale  

Codice Ateco  

E-mail  

PEC  

Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di dal REA 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

2. Anagrafica Legale Rappresentante 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

Codice Fiscale  

in qualità di  

Telefono  

E-mail  
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3. Dichiarazione Sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Rappresentante legale/titolare ovvero delegato dell’impresa richiedente, in 
relazione a quanto previsto dall’Avviso di Preselezione degli Interventi privati da inserire nel “Progetto 
Pilota Basilicata Nord Occidentale” per la concessione di aiuti in regime «de minimis» di cui al Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea 
n. L 352/13 del 24 dicembre del 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”  

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 (de minimis generale) 
- Regolamento n. 1408/2013 (de minimis nel settore agricolo) 
- Regolamento n. 717/2014 (de minimis nel settore pesca e acquacoltura)  
- Regolamento n. 360/2012 (de minimis SIEG) 

 

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) 

DICHIARA 

a) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il____________ e termina 

il____________; 

b) che l’impresa rappresentata: 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese aventi sede in 

Italia 

 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia  

(ragione sociale e dati anagrafici) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia  

(ragione sociale e dati anagrafici) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

c) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti: 

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 
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 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 

d) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due precedenti, tenuto conto di eventuali 

fusioni, acquisizioni o scissioni: 

 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei 

Regolamenti sopra elencati nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari 

precedenti tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni; 

oppure 

 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis, nell’esercizio finanziario 

corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, tenuto conto anche delle disposizioni relative a 

fusioni/acquisizioni o scissioni, indicate di seguito: 

 
Impresa 
Beneficiaria 

Regolamento 
Comunitario 

Data e 
Provvedimento 
di concessione 

Normativa 
di 

Riferimento 

Ente 
Concedente 

Importo 
dell’Aiuto 
Concesso 

Importo 
dell’Aiuto 
Erogato a Saldo 

       

       

       

       

       

       

       

TOTALE   

 

e) che l’impresa rappresentata, con riferimento agli stessi costi ammissibili: 

 non ha beneficiato di altri aiuti pubblici in base ad un regime in esenzione; 

oppure 

 ha beneficiato dei seguenti aiuti pubblici in base ad un regime in esenzione: 

 
Ente 
Concedente 

Regolamento 
di esenzione 
(articolo 
pertinente) o 
Decisione 
Commissione 
UE 

Data e 
Provvedimento 
di concessione 

Normativa 
di 

Riferimento 

Intensità di 
Aiuto 

Ammissibile 

 

Intensità di 
Aiuto 

Applicata 

 

Importo 
Imputato sulla 
Voce di Costo o 

sul Progetto 

 

       

       

       

       

       

TOTALE    

 

f)  che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; 
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 che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un 

sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi; 

 che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada 

per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione 

dei costi. 

g) che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non 

soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale 

procedura su richiesta dei suoi creditori; 

h) di autorizzare secondo quanto previsto nell’informativa rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali” il Soggetto Responsabile 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. 

 

Luogo e Data                                                                                 In Fede 

 Il Legale Rappresentante 
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