
ALL. B — DICHIARAZIONEDEMJNIMIS

BANDO PUBBLICO
per Vassegnazione delle risorse previste dal "Fonda di sostegno ai comuni
marginali” per Vannualité 2021 I I

DicbiaraziongéosdtufivaperIa concessions 0'1’ aiuti in rrde mirlilllir», 31' sensi de1:"art. 47dal decreta dc!
Prcsidcntc dclla Rcpubblfca 28' d1'r:embre 2000, 11. 445

(I_'e.rt0 xmira dell: diqpoxigliorzi /qgi:/alive e ngqa/awentar-i in muteria Idqqrnzentagjiarre zzmnzilrixtrafiva)

I1 sottoscrittoz I

SEZIONE 1 - Anagrnfica richiedemc

I1 Titolare / leg-ale _ Nome c cugufimc I 1-mta/0 il nd Comunc di Pknv
rapprescntante — H _ W ‘
dclfimpresa ‘

Comunc di resiclenza I CAP Vin n. Prov

In qualiti di 1itol:m—:/legale rappresentzamte del1’impresa:

SEZIONE 2 -— Anngrafica imprcaa

Ixgpicsa Denon1inazione/Ragione surjule dell’i]'nprBst’\’ Fnnma giuriclica I I

Sad; legale C01-nunc I CAP Via n. prov’ I

Dati imprcsa Cuclice fiscal: _ Pzwtita IVA

CONSAPEVOLE delle zesponsabilité anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mcndnci, formazione
cli atti falsi e loro uso, e dclla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base cli una dichiamzionc non
vezitiera, ai sensi degli arlicoli 75 e 76 dal decreto del Prcsiclente clella Repubblicn 28 clicembre 2000, n. 445 (Tenn unim de//e
zfilgboxiqani /qgirkziir/e e ra_gala111em‘an' in malaria di dommeutagiolre alwzrirzirlratiua),

DICHIARA

Sczione A —Natum de1l’i(111p1-es;

El Che Pimpresa non é controllata né controlla, direttmnentéo indircttamcntc, ultra impress. _

U Che 1’impresa controlla, zmche indirettamente, le imprese scgucnli avenfi scde legals in Italia, per ciascuna
dell: quzfli prescnta 1:1 dichimcazioné cli cui all’a]lcg:1to II: ' '

(Rqgirme Jaria/e e dati anagrqfia) (njbetcm tabs]/a .re nece.r.raria) '

Anagrafica impresa ccmtrollata

Vifiljivzesa I Denuminazione/Rngionc socialc daH’im1§f§§h I Formn giuriclica I

Sedc lcgnle Comum: I CAP Vin I n. I prov

Dati imprcsa Codicc fiscalc Pzmitn IVA W

1



ALI... B - DJCHIARAZIONE DEMINIMIS

El Che Pimpresa é controllata, anche iodixettamente, clalle imprese seguentri aveoti sede legale 0 Llfiitil.
operativa in Italia, per eiascuna delle quali presenta la dichiaraziooe dj cui all’allegato H:

(Rqgiamz Jada/e e dati anagrqfia) (nfpefem tabella re nem.ran'0)

Anagrnfiea dell'impzesa che esercita il controllo sulla richiedente

Impreea’ W Dcnominaz1one/Ragione social: dell'in1pre5:1 Formal giuridica I

Sade legale Comunc CAP Via I n. prov

Dali impresa _ Codice fiscale I K Pnrtim IVA

- - (/1_ggi1ln‘gerevr1"g/Je .re necerrarioj - ~ - -

Segione B - Risp_e_tt_0_d_e] massimale

'1) Che Pesetcizio finmziaxio (zumo fiscale) clell’impresa mppresentata inizia il e tfifllllllil il

1:1 2.1 - Che all’irnp1:esa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nelfesercizio finanzizuio corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ads mini/mlm, tenuto conto aoche delle disposizioni relative a
fusioni/ncquisizioni 0 scissioni;

El .2.2 - Che alfimpresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’escrcizio Iinanzizutic corrcnte e nei due
esertizi fioaoziari precedenti i seguenti aiuti ade minimjs», tenuto conto anche delle clisposizioni relative a

A filsionj/acqnllsizionio scissioni; I . » . ’ A _ * I _ ’ I _ ‘

l 0 ~. . * DRu-cnmmm Import0::la_ll'o1uto de _ 1 “"1 hfl
muumrs - 1mPm_“_ ‘C _

al1'an1v1m d1
tmsportn merci
su stmdn per
como texzi

Imprcsa cui E 0 Ema nnm1flt1vu/ i P1-uwedimento Rag. UE 0,:
stmo concesso 1l cad I nmmmxatmuvn Ell coneeamnne it. .I,
dcmin1'm:'s can an E ehe prevede e data M I um 0

llngevnlnzinne (1) Concesso Effemvol

1 if 1
2 ,

3

TOTALE

Sezione C -—- set-tori in cui opera 1’iJI1presa

1:1 Che Pimpresa mppresentatn opera solo nei settori economici amrnissibili :11 finanziamento;

El Che l’i1'np1:esa mppresentata opera anehe in settori econornici esclusi, tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attivitfi odistinzione dei costi;

l Indiczue il regolnmento in bnse :11 quale é stnto concesso l’:1iuto “cle minimis”: Reg. 1'1. 1998/2006 (generale per il peciodo
2007-2013); Reg. r1. 1407/2013 (genernle per il periods 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agriculture 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agnicolo 2014-2020), Reg. n. B75/2007 (pescn 2007-2013); Reg. n. /(pescn 2014-2020); Reg. 11.
360/2012 (SIEG).
3 Inclicaxc Pimporto effettivamente liquidate :1 saldo, sc iofeeiore :1 qucllo ccmccsso, e/o Pimporto attribuito o nssegnato
all'impres:1 richiedente in caso di scissione e/o Pimporto nttribuito o assegnato :1] mmo d’:1ziendn ceduto. Si vedano anche le
Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

Z



ALL B - DICHIARAZIONEDEMINIMJS

El Che Pirnpresa rappresentata opera anche nel settore econornico clel atxasporto merci an strada per
conto terzi», tuttavia dispone cli un sistema adeguato di separazione delle attiv-it£1 o distinzione dei
costi.

Sezione D - condizig11i_di_cumul0

1:1 Che in liferimento agli stessi acosti ammissibili» Piznpresa rappresentata NON 11:1 beneficiato di altri
aiuti di Stato.

aiuii di State:

Sezione E - Aiuti dc 1n1'r111mJ's sotto forma di cgprestifin o agazanziep

El Che in riferirnento agli stessi acosti arnmissibilin Pimpresa rapprescntata he beneficiato dei seguenti

Riferimento V, Rcgolnmenlo di Imcnsmj di aim”
non-nutivn o . esenzione (e an-icolu. . . Prnvvethmcnto . I"‘P°"°n. Em: conccdm-ma agaxmnustasxnvn di concession: 15::-on_ente) 0 impumm mun
'2 E Pm“: . B "°‘5"T“‘. I Ammissibile Applicata V9": di ‘#9519 9l ngevulnzmne Commxssione UE W1 Pmgeflu

1 7 We , ,,

TOT.AL'E

1:1 Che Pimpresa rappresentata non é oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppuxe non
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apert11ra nei suoi confronti di una tale procedure su
richjesta dei suoi creditofl;

Perle Grandi Imprese:

-El Che l~’in1'p]:esa rhppresentdta si fro\5a in Lina sih1azione'comparab1'1e £l.C1>l.1.11 rating‘ del efedito ad
almeno B-;

AUTORIZZA

l’Amrnir1iso::1zione concedente :11 trcattmnento e all’e1aborazi0ne dei dati forniti con Ia presente dichiarazione, per
finalitfi gestionali e statistiche, zmche mediante Pausilio cli rnezzi elettronici 0 automatizzzui, nel zispetto delle
sicurezza e della riservatezza e ai sensi cle]l’arLic0lo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegzmdo alla presente
dichiarazione, copia fotostadca dj on documento di identitil.

Lacafiffiedata

In fecle

(ll titolare/legale rappresentante delfirnpresa)

3 Incliczure gli estrerni clel Regolamento (ad esernpio Regolameoto di esenzione 800/08) oppure dellu Decisione clella

3
Commissione che ha approvuto l’:Liut0 norificato.


