
                                                                             
 
 
 

All.2 – regime “de minimis” 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Regime di aiuti in «DE MINIMIS», 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____, 
C.F.________________________________________________________ 
residente a __________________ (_____), in Via/Piazza __________________________________n° 
_____, in qualità di  
 persona fisica 
 legale rappresentante di ___________________________________________________ con sede 
a __________________ (_____), in Via/Piazza __________________________________n° _____, 
C.F./P.IVA_____________________, 

in qualità di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto ID PNRR-
M1C3-2.2-2022-00_______ (numero progressivo domanda) relativo al bene __________, sito nel Comune 
di ___________ (prov.___), ammesso a finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico per la selezione di 
interventi di recupero e valorizzazione PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 “Rigenerazione piccoli 
siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale” (DD/BACU n. 86 del 26.04.2022 e ss.mm.ii. modifiche e 
integrazioni), 

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 

(si ricorda di selezionare una delle opzioni alternativamente) 

1) REGIME APPLICABILE 

A    che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del 
concetto di “impresa unica”1: 

                                                        
1 Art. 2 comma 2 Regolamento (UE) n. 1407/2013 
Ai fini del presente regolamento, s’intende per “impresa unica” l’insieme dellle 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), 



                                                                             
 
 
 

• non è operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  

• non è operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi 
seguenti:  

i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali 
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese 
interessate;  

ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente 
trasferito a produttori primari; 

e rientra quindi nel regime di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 - art. 1 comma 1 lettere 
b) e c) Regolamento (UE) n. 1407/2013. 

 

B    che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del 
concetto di “impresa unica”: 

• è operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  

•  è operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi 
seguenti:   

i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali 
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese 
interessate; 

i) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente 
trasferito a produttori primari; 

e rientra quindi nel regime di applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 - art. 1 comma 1 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 e art. 1 comma 1 lettera c) paragrafo i) e ii) Regolamento (UE) n. 
1407/20132. 

 

2) SOGLIA MASSIMA AIUTI 

di non aver superato nell’arco di tre esercizi finanziari, (nell’esercizio finanziario corrente 2022 e nei due 
esercizi finanziari precedenti 2020-2021), l’importo complessivo degli aiuti de minimis di: 

A    € 200.000,00 per imprese ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 

B    € 25.000,00 per imprese agricole ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 

 

3) AIUTI “DE MINIMIS” RICEVUTI 

A   non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato  

                                                                                                                                                                                     
per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
 
2 Nel caso in cui si applichi il Regolamento (UE) n. 1408/2013, in quanto il bene risulti destinato ad attività agricola primaria e non 

già alle attività culturali/sociali dichiarate in via esclusiva in fase di presentazione della domanda, l’Amministrazione responsabile 
procederà con la rimodulazione del contributo concedibile in misura non superiore a € 25.000,00 

 



                                                                             
 
 
 

B   nel corso del predetto periodo la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4) EVENTUALI VARIAZIONI D’AZIENDA 

A  non è stata interessata nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari (nell’esercizio finanziario corrente e 
nei due precedenti) da operazioni di fusione, acquisizione o scissione per effetto delle quali siano ad essa 
riconducibili agevolazioni pubbliche in regime “de minimis”;  

B   è stata interessata nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari (nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due precedenti) da operazioni di fusione, acquisizione o scissione per effetto delle quali siano ad essa 
riconducibili le seguenti agevolazioni pubbliche in regime “de minimis” (specificare Regolamento 

comunitario, data concessione, Ente erogatore, impresa beneficiaria, importo dell’aiuto):  

1. ____________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________________ 
 

C   non è controllata, né controlla direttamente o indirettamente altre imprese;  

D controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede in Italia (specificare Ragione 

sociale/Denominazione impresa, sede legale, C.F. e P.IVA): 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

E    è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede in Italia (specificare Ragione 

sociale/Denominazione impresa, sede legale, C.F. e P.IVA):  

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  

- che la suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo pubblico 
previsto dal suddetto Avviso pubblico.  

 
Luogo e data 

In fede 
(firmato digitalmente) 


