
 

 

 

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 
 

ASSE III – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI 
 

 

Obiettivo specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi” 

 

Azione 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

EDIZIONE 2018 

 

Allegato B4 – Dichiarazione relativa ad altri aiuti de minimis 

 

(da compilare tramite il sistema informativo accessibile  dal sito 

http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa) 
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 circa altri aiuti de minimis 

 
 
 

Spett.le  
Regione Calabria 
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali 
Settore 9 – “Attività economiche, incentivi alle 
imprese” 
Cittadella regionale  
Viale Europa - Località Germaneto 
88100 Catanzaro 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………., nato/a a 
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF 
…………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (………….) 
in via ……………………………………………………………… n. ………………,  

in qualità di(1) ……………………..……………………………………… dell’impresa 
…………………………………………………… forma giuridica ……………………………………………………, con 
sede legale in …………………………………………………… Prov. ………. CAP …….. in via/Piazza 
…………………………………………………… n. ………, Telefono ……………………………………………………, Fax 
……………………………………………………, indirizzo e-mail ……………………………………………………, PEC 
……………………………………………………………………………….. 

ovvero, 

in qualità di professionista, con sede in …………………………………………………… Prov. ………. CAP 
…….. in via/Piazza …………………………………………………… n. ………, Telefono 
……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo e-mail 
…………………………………………………… PEC ………………………………………………………………………………. 

consapevole delle responsabilità penali  e delle decadenze a cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci e/o di formazione di atti falsi,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 
47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione alla Domanda di Agevolazione 
presentata a valere sull’Avviso Pubblico Azione 3.4.2 del POR Calabria FESR FSE 2014 2020, 
approvato con Decreto n. …….. del …………… e pubblicato nel BURC n. …….. del ……….  e nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti << de minimis>>, 

 

DICHIARA 

 (Esercizio finanziario) 

A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento del proponente inizia il 
……………………. e termina il …………………………………..; 

                                                      
(1) Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
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(Situazioni di controllo da parte di altre imprese o verso altre imprese - impresa unica) 

B) che, relativamente all’impresa rappresentata,  

 non esiste e non è esistita nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, alcuna delle 
situazioni di controllo, diretto o indiretto, con altre imprese previste dall’art. 2, comma 
2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, tali da configurare l’esistenza della fattispecie di 
“impresa unica”; 

 esiste, oppure è esistita nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari,  una delle situazioni 
di controllo, diretto o indiretto, con altre imprese previste dall’art. 2, comma 2, del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013, tali da configurare l’esistenza della fattispecie di 
“impresa unica” tra l’impresa proponente e le seguenti imprese: 

 

1 Denominazione Sede Codice fiscale /Partita Iva 

   

Descrizione delle rela-
zione tra le due imprese 

 

  

2 Denominazione Sede Codice fiscale /Partita Iva 

   

Descrizione delle rela-
zione tra le imprese 

 

 

3 Denominazione Sede Codice fiscale /Partita Iva 

   

Descrizione delle rela-
zione tra le imprese 

 

 

      (Fusioni, acquisizioni, scissioni tra imprese) 

C)  l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti: 

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 

 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 

 

      (Altri aiuti in “de minimis” ricevuti) 

D)  che il proponente (tenendo conto, in caso di imprese, di eventuali fusioni, acquisizioni o 
scissioni ovvero dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento 
(UE) n. 1407/2013, configuranti la fattispecie di “impresa unica”): 

 non ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari 
precedenti di aiuti a titolo “de minimis”; 
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 ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di 
aiuti a titolo “de minimis” per un importo complessivo di Euro _____________________, 
come specificato nella seguente tabella: 

 

Denominazione/P.IVA 
imprese collegate (*) 

Ente 
erogatore 

Normativa 
di 

riferimento 

Importo 
dell’agevolazione 

Data 
concessione 

     

     

     

(*) In caso dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, 

riportare gli estremi delle imprese collegate  

 

(Altre domande in corso che prevedono la concessione di aiuti in “de minimis”) 

E)  che il proponente (tenendo conto, in caso di imprese, di eventuali fusioni, acquisizioni o 
scissioni ovvero dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento 
(UE) n. 1407/2013, configuranti la fattispecie di “impresa unica”): 

 non ha presentato altre domande di agevolazione a valere su bandi che prevedono la 
concessione di aiuti in de minimis; 

 ha presentato altre domande di agevolazione a valere sui seguenti bandi che prevedono 
la concessione di aiuti in de minimis 

 

Denominazione/P.IVA 
imprese collegate (*) 

Ente 
promotore 

Riferimenti 
bando 

Importo 
dell’agevolazione 

richiesta 

Data 
presentazione 

     

     

     

(*) In caso dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, 

riportare gli estremi delle imprese collegate.  

 

e dichiara di obbligarsi ad informare tempestivamente tutte le amministrazioni interessate in 
ordine alla concessione degli aiuti a valere sui bandi in corso di svolgimento ed a rinunciare 
tempestivamente ai relativi benefici nel caso i cui la concessione di tali aiuti dovesse 
comportare il superamento del limite massimo previsto per gli aiuti in “de minimis”, nonché 
ad informare tempestivamente l’Amministrazione regionale della presentazione, in data 
successiva, di ulteriori domande a valere su bandi che prevedono la concessione di aiuti in 
de minimis e dell’eventuale concessione di altri aiuti; 
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data …………………………………………… 

Il sottoscrittore (2) 

………………………………………. 

                                                      
(2) Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione 
comanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando 
la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. 


