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Dichiarazione sostitutiva circa gli aiuti «de minimis» e altri aiuti
ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica soggetto
Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa o dell’associazione professionale:
Anagrafica impresa /associazione professionale
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

prov

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 per la concessione di aiuti «de minimis»
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato E1);
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
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Sezione A – Natura dell’impresa
che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.
che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato E2:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa
in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato E2:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato E1, Sez. A)

2
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Sezione B - Rispetto del massimale
1) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il (dd/MM/yyyy)
(dd/MM/yyyy)
;

e termina il

2)
2.1 - che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni2;
2.2 - che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni3:

Ente concedente

Riferimento normativo/
amministrativo che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de minimis
Provvedimento di
concessione e data
Concesso

Effettivo4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALE

0,00

0,00

3)
3.1 - che all’impresa rappresentata NON SONO STATI CONCESSI altri aiuti per gli stessi costi di
progetto;
3.2 - che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI altri aiuti per gli stessi costi di progetto:

Categoria

Riferimento normativo/
amministrativo che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto
Provvedimento di
concessione e data
Concesso

Effettivo5

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato E1, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente.
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato E1, Sez. B)
4 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (Allegato E1, Sez.B).
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (Allegato E1, Sez.B).

2

3

3
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a)

fornitura, installazione e
adeguamento di impianti produttivi
e macchinari a elevata efficienza
energetica;
b)
fornitura e installazione di hardware
e software necessari al
funzionamento degli impianti e dei
macchinari di cui alla precedente
lettera a). Tali spese sono ammesse
nel limite massimo del dell’importo
delle spese di cui alla lettera a);
c1) opere edili e impiantistiche strettamente
necessarie e connesse alla
realizzazione del progetto, comprese
le relative spese di progettazione,
direzione lavori e collaudo nel limite
del 70% del totale dei costi
ammissibili a contributo.
c2) Le spese di progettazione, direzione
lavori e collaudo, incluse nei costi di
cui alla presente lettera c), sono
ammissibili nel limite massimo di
euro 10.000,00 (diecimila/00);
d)
spese tecniche per le diagnosi
energetiche ante e post intervento, di
cui all’articolo 5, comma 5.2, Fase 1
e Fase 3, lettera b), nel limite
massimo di euro 5.000,00
(cinquemila/00) ciascuna. Dette
spese non sono ammissibili se
sostenute dalle PMI energivore di
cui all’articolo 2 del decreto del
Ministero dell’Economia e Finanze
del 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n.
91);
e)
spese per il rilascio, da parte di
organismi accreditati da
ACCREDIA o da corrispondenti
organismi esteri per la specifica
norma da certificare, delle
certificazioni di gestione ambientale
o energetica conformi EMAS e alle
norme ISO 50001 e EN ISO 14001
nel limite massimo di euro 10.000,00
(diecimila/00);
f)
spese per le garanzie fornite da una
banca, da una società di
assicurazione o da altri istituti
finanziari, purché relative alla
fideiussione di cui all’articolo 14,
comma 14.2.

TOTALE

0,00

0,00

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente 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.

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)
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