All’Assessorato Agricoltura e
Risorse naturali
Dipartimento
Agricoltura,
risorse
naturali
e
corpo
forestale
Loc. Grande Charrière,66
11020 Saint-Christophe (AO)

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in regime “de minimis”
generale ai sensi del reg. (CE) 1407/2013 e in regime “de minimis” agricolo
ai sensi del reg. (CE) 1408/2013 con riferimento alla formazione e
all’aggiornamento degli occupati, iniziativa sovvenzionata dal programma
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)”
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che finanzia, tra l’altro, interventi di
aggiornamento delle competenze rivolti a tutta la forza lavoro volti a
promuovere la qualificazione di persone occupate.”
(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 -Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto
SEZIONE AN. Nome e cognome: ___________________________________________________________________________
Partita IVA

Il Titolare /
legale
rappresentant
e dell'impresa

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via, Corso, Fraz.

Prov

n.

Prov

Codice fiscale
Recapito telefonico

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa unica
sottoriportata, ubicata e operante nel territorio della Regione Autonoma Valle
d’Aosta (come definita dalla L.r. 26 marzo 1993, n. 17),
Denominazione/Ragione sociale
Impresa

A CONOSCENZA che, ai fini delle norme in materia di concorrenza previste
nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per impresa si intende
qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo
status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento;

PRESO ATTO che l’importo complessivo massimo degli aiuti de minimis
generale concedibile ad una medesima impresa rientrante nell’ambito di
applicazione del suddetto regolamento, nell’arco di tre esercizi fiscali, è pari
a euro 200.000,00;
PRESO ATTO che l’importo complessivo massimo degli aiuti de minimis
agricolo concedibile ad una medesima impresa operante nel settore della
produzione dei prodotti agricoli, nell’arco di tre esercizi fiscali, è pari a euro
15.000,00;
PRESO ATTO che gli aiuti de minimis concessi ai sensi di più regolamenti
possono sommarsi nel triennio di riferimento, ma essi non potranno
superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento
(200.000,00 euro de minimis generale);
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
Sezione A – Natura dell’impresa
□

Che l’impresa non è controllata né controlla (per il concetto di controllo
vedere Allegato I, sezione A), direttamente o indirettamente, altre imprese
ubicate in Italia;

□

Che l’impresa controlla (impresa unica), anche indirettamente, le imprese
seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la
dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

□

Forma giuridica

Via

n.

prov

Che l’impresa è controllata (impresa unica), anche indirettamente, dalle
imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle
quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(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

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il
___________ e termina il _________;
2)
¨ 2.1 - Che all’impresa richiedente 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
scissioni (in proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione Allegato I, Sez.
B)
¨ 2.2 - Che all’impresa richiedente 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
scissioni1:
Impresa cui
è stato
concesso il
de minimis

Struttura
concedente

Riferiment
o
normativo/
amministr
ativo che
prevede
l’agevolazi
one

Provvediment
o di
concessione e
data

Reg. UE de
minimis2

Importo
dell’aiuto de
minimis

1

2

3

1

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 I, Sez. B)

2

Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”:
Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale
per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020);

4

5

TOTALE

Luogo e data

_________________, lì _____/_____/_____
Si allega alla presente, copia fotostatica di un
documento di identità

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA
INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Riguardo ai dati forniti si informa che:
- Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il
trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per l’istruttoria del
procedimento;
- Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è svolto ai sensi del Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2,
recante “ Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell’Amministrazione regionale,
dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione”;
- Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporta
l'impossibilità di dare adempimento alla richiesta;
- Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
- I dati forniti sono inseriti negli archivi elettronici dell’amministrazione regionale e possono venirne a
conoscenza coloro che si occupano dell’istruttoria del procedimento;
- Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi;
- Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, 1 –
Aosta. Il responsabile del trattamento è il dirigente della struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e
servizi fitosanitaria del Dipartimento Agricoltura, risorse naturali e corpo forestale – loc. Grande
Charrière, 66 – Saint-Christophe.
Spazio riservato all’ufficio ricevente:
All’identificazione dell’identità dell’interessato si è proceduto tramite:
 Firma in presenza del dipendente addetto;
 Produzione della copia di un documento d’identità;
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia
incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per
la regolarizzazione o completamento.
Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

