Modulo «de minimis»

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 26/2020
Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato in BUR

Legge di Stabilità 2021

Articolo 4, commi da 10 a 24

n. SO 2 del 7 gennaio 2021

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24
dicembre 2013)
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 «de minimis» SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
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DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

1

n.

prov

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)
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Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il _________;

2)
 2.1 - Che l’impresa rappresentata, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti,
non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d’azienda;
 2.2 - Che l’impresa rappresentata, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, è
incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d’azienda e gli aiuti in regime «de
minimis» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all’impresa richiedente a
seguito di dette vicende sono i seguenti:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è stato concesso il «de
minimis»

CF impresa cui è stato
concesso il «de minimis»

Codice COR
Identificativo
dell’aiuto2

Vicenda intercorsa3

Importo dell’aiuto da
imputare all’impresa
rappresentata4

1
2
3

3) Che l’impresa rappresentata, nell’esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd.
automatici o semi-automatici5 oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime
«de minimis»6, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:
(Aggiungere righe se necessario)

Reg. UE «de minimis»

Tipo Dichiarazione

Anno fruizione o
Anno dichiarazione fiscale7

Importo dell’aiuto «de minimis»

1
2
3

2

Indicare il codice identificativo dell’aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal
sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell’aiuto «de minimis» indicato in tabella.
3 Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d’azienda.
4
Per l’importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).
5
Per il concetto di “aiuti automatici” e di “aiuti semi-automatici”, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la
compilazione (Sez. B)
6
Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «de minimis». Anche nel caso specifico delle
agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in
regime «de minimis».
7 Indicare l’anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «de minimis» nella forma
dell’agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l’anno della relativa dichiarazione.
Pag. 3 di 5

Modulo «de minimis»

DICHIARA, inoltre
di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation)
riportata in calce al presente modulo.

Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

___________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un
documento d’identità del dichiarante all’ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all’obbligo di informazione previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al
procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento s’intende per:
− dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
− trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto
del titolare del
trattamento
Dati di contatto del
responsabile della
protezione dei dati
Dati di contatto del
responsabile del
trattamento dei dati
personali
Finalità e obbligatorietà
del Trattamento

Modalità di trattamento
Destinatari o categorie

Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 TRIESTE
Tel. +39 040 3773710;
e-mail: presidente@regione.fvg.it;
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità
d'Italia 1, 34121 Trieste.
e–mail: privacy@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
SOCIETA’ INSIEL S.p.A.
via S. Francesco d'Assisi 43
34133 Trieste
tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333
e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it
I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo
disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo.
In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati
siano essenziali allo svolgimento dell’istruttoria
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza
adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere
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di destinatari dei dati
personali
Periodo di conservazione
dei dati personali

Diritti Fondamentali
dell’interessato e
possibilità di esercitarli

agli obblighi derivanti dall’istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e
controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all’archivio di
deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare:
− il diritto all’accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative;
− il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o
l’integrazione di dati inesatti o incompleti;
− il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy;
− il diritto alla limitazione del trattamento, esercitabile quando ricorre una delle seguenti
ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento):
o l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
o il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
o l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 del
regolamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi
del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal
25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.
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