
ALLEGATO C 
DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO E DE MINIMIS  

 

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE PER SOSTENERE LA GREEN 
ECONOMY - ANNO 2019 

 
Alla Camera di Commercio di Padova 

Ufficio Promozione e Sviluppo dell’impresa  
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________ Prov. ________________________ il __________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________ 
 
 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa di seguito indicata: 
 
Denominazione ______________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________ Numero REA CCIAA PD ______________ 
 
 

relativamente alla richiesta per la concessione di  voucher alle imprese per sostenere la 
Green Economy - anno 2019 - 

 
 
 

Tipologia di spesa Specifica/o 
attrezzatura/prodott

o acquistata/o 

TOTALE COSTI 
AMMISSIBILI (IVA 

ESCLUSA) 
€ 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

€ 

    

 
 
considerato: 
 
- che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato                
il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa; 
- che se un’impresa ottinene aiuti ai sensi di diversi regolamenti de minimis, a ciascuno di essi                 
si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti de             
minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto             
massimo più elevato tra quelli applicabili; 
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- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi                  
ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale                
cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati,              
per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in               
una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi per specifici costi             
ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un               
regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione  
 
consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del            
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti              
dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000; 
 
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione Europea: 
- Regolamento (UE) n. 1407/2013; 
- Regolamento (UE) n. 1408/2013;  
- Regomaneto (UE) n. 717/2014: 
 

dichiara 
 
 
A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e 
termina il __________. 
 
 
B) che l’impresa rappresentata (barrare l’opzione che interessa l’impresa): 
 
□ non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente , altre imprese; 1

 
□ controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede in Italia: 
 
(Ragione sociale e dati anagrafici) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

1 Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013: Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» 
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 al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o 
più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
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………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
□ è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede in Italia: 
(Ragione sociale e dati anagrafici) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
C) che l’impresa rappresentata nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti (barrare 
l’opzione che interessa l’impresa): 
 
□ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 
 
□ 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 (barrare l’opzione che interessa l’impresa): 
 
□ non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei 
Regolamenti sopra elencati 
 
oppure 
 
□ ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 
 
 
 
 
 

Impresa Regolamento Data Normativa di Ente Importo dell’aiuto  
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beneficiaria  2 comunitario  concessione riferimento  concedente  3 concesso erogato a 
saldo   4

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
E) (Da compilare solo se l’aiuto riguarda l’attività di trasporto merci su strada per conto terzi) 
Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi 5

(tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi): 
 
 □ Nessuno 
 
oppure  
 
□ I seguenti aiuti: 
 
 
 
 

Impresa Regolamento Data Normativa di Ente Importo ESL 

2 Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, 
con l’impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione. 
3 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., 
Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.) 
4 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a 
saldo sarà ridotto rispetto alla 
concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia 
imputabile all’impresa scissa. 
5 Da compilare solo nel caso gli aiuti richiesti siano imputabili ad attività di trasporto merci su stada per 
conto terzi. 
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beneficiaria comunitario concessione riferimento  concedente   6 (equivalente 
sovvenzione 
lordo) 

      

      

      

      

 
 
 
F) che l’impresa rappresentata, con riferimento agli stessi costi ammissibili: 
 
 □ non ha beneficiato di altri aiuti pubblici in base ad un regime in esenzione (non de minimis); 
 
 □ ha beneficiato dei seguenti aiuti pubblici in base ad un regime in esenzione (non de 
minimis):  
 

Ente 
concedente 

Misura di aiuto 
(bando, 

regolamento) 

Provvedimento 
di concessione 

Riferimento al 
Regolamento 

UE di 
esenzione* 

Importo 
dell’aiuto  
(in ESL) 

Intensità 
dell’aiuto  

     % 

     % 

     % 

     % 

*Indicare l’articolo del regolamento che costituisce la base giuridica comuntaria a dell'aiuto  
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti              
delle irregolarità rilevabili dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il           

6 Si intende l’ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, 
CCIAA, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, eccc) 
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funzionario competente a ricevere la documentazione ne potrà dare comunicazione          
all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 
In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento               
favorevole non può essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del procedimento, a               
cui la dichiarazione è diretta, porre in essere gli adempimenti necessari all’applicazione delle             
disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della            
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento          
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista            
dalla legge. 
 
 

FIRMA 
 

❏ contrassegnare con una X se firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante 
dell'impresa richiedente; 

 
oppure 
 
data _________  
 
 
firma autografa  del titolare/legale rappresentante  7

 
 
_________________________________________________________ 

 
 

❏ firma digitale dall’intermediario. 
 
 
 
NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

7 Se il modello viene firmato con firma autografa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa             
richiedente è necessario: 
- allegare alla pratica telematica:  
a) il modello di procura speciale per l'intermediario in possesso della firma digitale;  
b) un documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa; 
- che l'intermediario firmi digitalmente il presente modello. 
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La presentazione della richiesta di voucher comporta il consenso al trattamento dei dati in essa               
contenuti, per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti               
necessari a dare applicazione al presente testo di Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali               
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla            
pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione               
ai dati personali di cui la Camera di Commercio di Padova entrerà nella disponibilità in seguito                
dell’invio della domanda del presente Bando, si comunica che la prescritta informativa è             
pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo     
www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali/privacy  
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