DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI
AIUTI in “DE MINIMIS”
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto
residente a

nato a
(

il

) in via

titolare/leg. rappres. dell'impresa
con sede in

Cod. fisc.
Via

in relazione alla richiesta di contributo alla Camera di Commercio di Latina connessa al Bando contributi per la
digitalizzazione delle imprese nell'ambito del Progetto PID 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
28/12/2000
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 – de minimis ordinario
- Regolamento n. 360/2012 – servizi di interesse economico generale
- Regolamento n. 717/2014 - settore pesca
- Regolamento n. 1408/2013 – settore agricoltura
preso atto delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione allegate al modello di dichiarazione
proposto dall’amministrazione, consapevole dell’obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai
requisiti richiesti dalla normativa dell’Unione Europea applicabile

DICHIARA
A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il

e termina il

;

B) che l’impresa:
1

non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente , altre imprese ;
controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
Ragione sociale
dati anagrafici

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
Ragione sociale
dati anagrafici

1

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione allegate.

C) che l’impresa di cui è legale rappresentante e, se del caso, le imprese di cui alla lettera B):
non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei
Regolamenti sopra elencati
ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
Impresa beneficiaria

Regolamento
comunitari

Data
concessione

Normativa di
riferimento

2

Importo in ESL

Ente concedente

D) che l’impresa richiedente e le imprese di cui alla lettera B):
non sono state interessate, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti da fusioni, acquisizioni o
scissioni
sono state interessate, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti da fusioni o acquisizioni, per
effetto delle quali sono ad esse imputabili i seguenti aiuti “de minimis”:
Impresa interessata

Regolamento
comunitari

Data concessione

Importo originario
dell’aiuto

Importo da detrarre

(Si allega documentazione a sostegno)

sono state interessate, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti da scissioni per effetto delle
quali sono detraibili i seguenti aiuti “de minimis”:
Impresa interessata

Regolamento
comunitari

Data concessione

Importo originario
dell’aiuto

Importo da detrarre

(Si allega documentazione a sostegno)

E) che degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi (tale
imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi):
nessuno
i seguenti:
Impresa beneficiaria

2

Regolamento
comunitari

Data
concessione

Normativa di
riferimento

2

Importo in ESL

Ente concedente

S'intende l'Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.)

DICHIARA INOLTRE
-

di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti de minimis ricevuti successivamente alla data di
presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione;

-

di essere a conoscenza che qualora l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato
membro a un’impresa unica superi il massimale previsto nell’arco di tre esercizi finanziari, dovrà essere
revocato interamente l’aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo la parte eccedente
tale soglia (art. 3 par. 7 reg. CE n. 1407/2013);

-

che relativamente alle stesse spese ammissibili non ha ricevuto aiuti di stato;

-

OPPURE
che relativamente alla stesse spese ha ricevuto i seguenti aiuti:
1. importo………………..riferimento normativo (legge, bando ecc)……………………… data ……………;
2. importo………………..riferimento normativo (legge, bando ecc)……………………… data ……………;

- Dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, inserita
in calce al presente modulo e di espressamente autorizzare al trattamento anche informatizzato dei propri dati forniti
per le finalità in essa esplicitate.
Dichiaro inoltre di espressamente autorizzare la Camera di Commercio di Latina al trattamento dei propri dati forniti
per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio, quali ad esempio seminari
formativi/informativi , iniziative di promozione del tessuto economico del territorio, analisi statistiche (scelta
facoltativa: barrare la casella solo nel caso in cui si intenda prestare il consenso al trattamento dei dati anche per tale
finalità)

Che i dati relativi alle imprese di cui alla lettera B) sono desunti dalle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000, ai fini della presente dichiarazione, dai legali rappresentanti delle imprese interessate.

Luogo e data
Firma digitale del dichiarante
(Titolare / Legale rappresentante)
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità
rilevabili dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la
documentazione ne potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o il completamento.
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
Luogo e data

Firma digitale del dichiarante
(Titolare / Legale rappresentante)
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina informa che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con sede in Latina, Via Umberto I, n.80, tel.
0773/6721, e‐mail cciaa.latina@lt.camcom.it, PEC cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it
b) Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è l’avv. Annalisa Di Giulio, tel.
0773/672278, e‐mail cciaa.latina@lt.camcom.it, PEC cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it
c) Finalità del trattamento
i dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità del procedimento di concessione e liquidazione di
contributi a fondo perduto (voucher) di cui al “Bando Voucher Digitali 14.0 ‐ Anno 2018” indetto con determinazione
commissariale n.23, dell’8 maggio 2018 e pubblicato in data 28.05.2018. I dati forniti potranno essere altresì trattati
per finalità di analisi per scopi statistici. Con il consenso espresso degli interessati i dati potranno essere trattati anche
per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio.
d) Modalità di trattamento
il trattamento sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con l’ausilio di strumentazione manuale
o informatica; i dati saranno conservati mediante archivi cartacei ed informatici.
e) Base giuridica del trattamento
il trattamento è necessario per l’esecuzione , da parte della Camera di Commercio , di un compito di interesse
pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
f) categorie di dati personali trattati
Sono oggetto di trattamento i dati personali comuni dei rappresentanti delle microimprese, piccole e medie imprese
come definite dall’allegato I al Reg. n.651/2014/UE della Commissione europea aventi sede legale e/o unità locali nella
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Latina, e di loro eventuali intermediari.
g) ambito di comunicazione e diffusione
i dati raccolti possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di
accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della L.n.241/1990. I dati non sono oggetto di diffusione.
h) Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi
i)
Periodo di conservazione
I dati personali sono conservati per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa
l) diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto
‐ di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati
‐ di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano , anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
‐ di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
m) Fonte da cui hanno origine i dati trattati
La fonte da cui hanno origine i dati personali è rinvenibile nella domanda di cui al presente modulo
n) inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato compresa la profilazione di cui all’art.22, paragrafi
1 e 4 , Reg. UE 679/2016.

