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DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” 
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________  
nato a___________________________________________il_____________________________ 
Codice fiscale___________________________________________________________________ 
residente a _____________________________________________________________________  
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
______________________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale_________________________________________________________                                                 
con sede legale in________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  
 
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione 
Europea del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti 
di importanza minore ("de minimis") 
 
 

Preso atto 
 

 
� che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 

2006 - pubblicato nella GUCE L379 del 28.12.2006  ha stabilito che:  

- l’importo massimo di aiuti pubblici - pari a € 200.000,00 - che possono essere concessi ad 
una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da 
parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di 
concorrenza tra le imprese. Stante l’esiguità dell’intervento, la Commissione ritiene, infatti, 
che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le 
imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell’obbligo di notifica di 
cui all’art. 87 del trattato CE; 

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 non devono 
essere presi in considerazione: 

� gli aiuti concessi in base a regimi specificatamente autorizzati dalla Commissione 
Europea; 

� gli aiuti esentati ai sensi di specifici regolamenti di esenzione approvati dalla 
Commissione Europea; 

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 devono essere 
presi in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, 
regionali o locali, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti “de 
minimis”; 

- che la regola del “de minimis” non è applicabile agli aiuti di cui all’art. 1 del Regolamento 
CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006; 
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Dichiara 
 

� che l’impresa rappresentata ha beneficiato, nell’ultimo triennio, dei seguenti contributi pubblici 
di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo: 

a)   euro ………………. in data…….….concesso da ………………… 
b)   euro ………………. in data………. concesso da ………………… 
c)   euro ………………. in data………. concesso da ………………… 
 

 
 

 
Poiché l’importo totale degli aiuti “de minimis” complessivamente ricevuti nell’ultimo triennio - 
compreso il presente contributo - è inferiore alla soglia di € 200.000,00 stabilita dal summenzionato 
Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - pubblicato nella GUCE L379 del 
28.12.2006 -, l’impresa in parola può beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico 
di € _____________________, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione 
della Commissione Europea per il medesimo contributo.  
 
 
� che l’impresa alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione NON si trova in una delle 

seguenti condizioni: 
 

a) non presenta le caratteristiche di impresa “in difficoltà” così come definita dall’articolo 2, 
punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014 e non 
è “in difficoltà” ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE 800/2000; 

b) non risulta in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero 
non presenta le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l’apertura, nei 
sui confronti, di una tale procedura; 

� che l’impresa è una “Start-up innovativa” ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 
179/2012, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, 
del medesimo decreto-legge n. 179/2012      

      SI             NO 

 

 
 
 
_______________________________      _________________________________ 

(data)            Timbro dell’azienda 
            e firma del legale rappresentante* 

 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido 
documento d’identità del sottoscrittore. 

N.B.: Le informazioni di cui sopra sono da fornire solo se l’impresa ha già beneficiato di altri     
contributi “de minimis”. 


