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Alla Camera di Commercio,  
Industria Artigianato e Agricoltura di  

 ____________________________________________ 

 
 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2012, N. 5 

DPREG. 26 NOVEMBRE 2012, N. 0242/PRES E S.M.I. 
(Bando approvato con Determinazione del Segretario Generale di Unioncamere n. 12 del 15.05.2013) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________________________ 

 

 in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

 

denominazione o ragione sociale  ___________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________ cap _______________ prov.  ____________ 

via,piazza, frazione _________________________________________________________________________ n.  _____________ 

tel. _______________________________ fax _______________________________ e-mail  _________________________________ 

posta elettronica certificata (PEC)  ________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________ partita I.V.A  _______________________________________ 

esercente l’attività di  _________________________________________________________________________________________ 

Codice Ateco 2007  ___________________________________________________________________________________________ 

con sede operativa (via, n.civico, cap., comune,provincia)  ________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Bando per la concessione di contributi a sostegno dell’imprenditoria 

giovanile ha presentato domanda in data  ________________________________________________________________________ 

 

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del D.P.R. 445 
del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a  

DICHIARA  
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 

 
 

con riferimento alla suddetta impresa, che la stessa risulta possedere i seguenti requisiti: 
 

 è iscritta al Registro delle Imprese da meno di un anno; 
 
 ha sede legale o unità operativa oggetto dell’investimento ubicata sul territorio regionale; 
 
 localizza la realizzazione del progetto di imprenditoria giovanile presso la sede ubicata in (via/piazza, n. 

civico, comune)  

 ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, quali 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria; 
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 che l’impresa (indicare solo l’ipotesi che interessa): 

 
  e’ attiva  

 
   non e’ attiva (si impegna ad effettuare la comunicazione di inizio attività presso il Registro 

Imprese entro la data di approvazione della graduatoria provinciale) 
 
 presenta i requisiti di impresa giovanile ai sensi art. 3 del Bando 
 
 che l’iniziativa presentata non è riferibile ai settori ed agli aiuti esclusi dall’ambito di applicazione della 

normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”; 
 
 che all’impresa (indicare solo l’ipotesi che interessa): 

 
 non sono stati concessi aiuti «de minimis», di cui al Regolamento(CE) n. 1998/20061, nell’esercizi 

finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti; 

  sono stati concessi i seguenti aiuti <<de minimis>> ai sensi del Regolamento(CE) n. 1998/2006 
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari come di seguito specificato  

Soggetto concedente Norma di 
riferimento 

Data 
concessione 

Importo 
aiuto 

Regime 
aiuto2 

     

     

     

     

     

     

     

 
 che l’impresa, ai sensi dell’art. 4 del Bando, ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed 

aventi ad oggetto le medesime spese, come di seguito specificato: 
 

Soggetto concedente Norma di 
riferimento 

Data 
concessione 

Importo 
aiuto 

Regime 
aiuto3 

     

     

     

     

     

     

 che l’impresa non presenta le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi della nozione fornita dalla 
Commissione europea con gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà”, richiamata nel REG (CE) n. 1998/2006 (de minimis)4; 

                                   
1  Art. 2, co. 2 del Regolamento(CE) n. 1998/2006: l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa 
non deve superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad 
un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali 
si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso 
dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo 
riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.  
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 che l’impresa rispetta, ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa 

vigente in tema di sicurezza sul lavoro; 
 
 in relazione all’investimento progettato (indicare solo l’ipotesi che interessa): 

 

 che, ai sensi dell’art. 31 della LR 7/2000, non sussiste alcun rapporto giuridico instaurato, a 
qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e 
affini sino al secondo grado con l’impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo;  

 che sussiste il  seguente tipo di rapporto (descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente): 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300); 

 
SI IMPEGNA 

 
 a comunicare tempestivamente alla C.C.I.A.A. competente ogni variazione dei dati dichiarati nella 

presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa e a non superare il 
limite dei contributi “de minimis””, assegnabili ad una stessa impresa, nell’arco di tre esercizi finanziari; 

 ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal Bando; 
 ad osservare la normativa finalizzata a garantire l’integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad 

osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavori e dagli 
eventuali accordi integrativi; 

 a consentire che siano effettuati, a cura dell’Ufficio competente, opportuni controlli, rivolti ad assicurare 
l’esatto adempimento degli obblighi di cui sopra. 

 
Il/La sottoscritto/a infine  

 
AUTORIZZA 

 
L’Ufficio competente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
Prima di firmare prendere visione dell’Allegato “Informativa” ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 
196/2003 “CODICE IN MATERIA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” in quanto la firma avvalora 
anche la presa visione dell’allegato stesso.  
 
 
 

      
Luogo e data 

…………………………………………….……………………………………………….………. 
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante 

 

                                                                                                                 
2 In base alla suddetta nozione, un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei 
seguenti casi: 
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di 
tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o 
b)nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della 
metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli  
ultimi dodici mesi, o 
c)per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una 
procedura concorsuale per insolvenza. 
Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) c), un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in 
particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione 
del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per 
interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. 


