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Modello di dichiarazione 
(Riferito all’articolo 6, comma 10 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il 

rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli)  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a (indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, 

numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel 

registro delle cooperative): 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

dichiara 

 
- che l’impresa, con unità tecnico-economica situata nel territorio regionale, ed 

- iscritta con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del Registro delle  imprese, di cui 
all’articolo 2 del decreto del Presidente della repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante 
norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese) 

ed inoltre ( se impresa  cooperativa)  

             - iscritta nel registro regionale delle cooperative di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n.   
27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) 

svolge nelle sedi/unità operative di: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l’attività di produzione dei seguenti prodotti agricoli: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 
- che l’impresa non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e non soddisfa le condizioni previste per 
l’apertura nei suoi confronti di tale procedura su richiesta dei creditori; 

- che gli elementi che giustificano la richiesta di finanziamento agevolato sono conformi alle disposizioni attuative 
del provvedimento in parola e si riferiscono ad esposizioni a breve termine connesse all’esercizio dell’attività 
agricola; 

- che l’impresa opera anche nei seguenti comparti di produzione di prodotti agricoli (diversi da quelli di cui  
all’articolo 5, comma 1, del regolamento): 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- che l’incidenza del fatturato derivante dalla (o dalle) attività di cui al punto precedente è pari al ……% e pertanto 
inferiore al 15% del fatturato globale della propria impresa;  

- che il fatturato derivante dall’attività di produzione di prodotti agricoli è pari al………….% del fatturato globale 
dell’impresa;  
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- che l’impresa non ha con altre imprese relazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 
1408/2013¹ e che pertanto essa stessa costituisce una “impresa unica”;  

ovvero  

8/2013¹ con le seguenti 
imprese:  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

e che è consapevole che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1408/2013 sono considerate un’impresa unica; 
 

- che nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non è stato concesso
 

alcun “aiuto de 
minimis”

 

all’impresa unica di cui l’impresa che presenta la richiesta di finanziamento è parte, anche tenuto conto 
di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni

 

e scissioni² di imprese; 
 

oppure 

 

- che nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali 
situazioni di fusioni, acquisizioni

 

e scissioni² di imprese, sono stati concessi i seguenti “aiuti de minimis” 
all’impresa unica di cui è parte l’impresa che presenta la richiesta di finanziamento:  

[indicare i seguenti dati: ragione sociale dell’impresa beneficiaria, importo in euro espresso in equivalente 
sovvenzione lordo dell’aiuto (ESL), l’amministrazione concedente, la data di concessione, gli estremi dell’atto di 
concessione ed il riferimento normativo di concessione]  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  

.......................................................................................................................................................................;  
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- di non avere ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è 
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi 
dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999; 
 

- che per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di finanziamento, non gli sono stati concessi aiuti di 
Stato;  

ovvero  

- che per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di finanziamento, gli sono stati concessi gli aiuti di 
Stato di seguito indicati:  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 per il caso di rilascio di mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi o loro uso. 
 
 
 
 
______________     ______________________________ 
(Luogo e data)     (Timbro e sottoscrizione per l’impresa)³ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¹ L’articolo 2, paragrafo 2,  del regolamento (UE) n. 1408/2013precisa che:  

“Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle 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), per il tramite di una o 
più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.   
 
² Nel caso di fusioni o acquisizioni la dichiarazione deve riguardare tutti gli aiuti de minimis precedentemente 
concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. 
In caso di scissione dell’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della 
scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le 
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quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è 
ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data 
effettiva della scissione. 
 

³ Timbro dell’impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei 
modi di Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale e/o volontaria in nome e per conto dell’impresa. 

 

AVVERTENZE: 

Ai sensi del terzo comma dell’art. 38 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente è 

necessario allegare una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del  decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii.. 

La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista per la concessione delle sovvenzioni di cui alla legge regionale 
17/2008, art. 3, commi da 12 a 15 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni comporta 
l’archiviazione della domanda d’agevolazione. Gli stessi saranno trattati per finalità esclusivamente riferite al 
procedimento in argomento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti 
disposizioni normative. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione 
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, via Sabbadini n. 31 – Udine. 
Responsabili del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo 
agricolo, nella persona del Direttore e la Banca alla quale è presentata la domanda di finanziamento agevolato. 


