
 

 

 

Allegato b) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

(art.19, art.46 e art.47 DPR 28.12.2000 n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a ______________ il ________ 

in qualità di legale rappresentante della ____________________________________con 

riferimento al Bando per la concessione di contributi alle PMI della provincia di Perugia che 

realizzano progetti di digitalizzazione e web marketing, consapevole che le dichiarazioni mendaci, 

le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in 

materia (art. 75 DPR 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 

previsti dal regolamento (art.76 del DPR 445/2000) 

Dichiara 

- che le fatture allegate all’atto di liquidazione e la documentazione a corredo delle stesse sono 

conformi agli originali conservati presso la sede aziendale; 

- che l'impresa rientra nell’ambito delle PMI così come definite dal Reg UE n.651/2014 in quanto 

occupa n.__________ unità alla data della presente domanda, ed ha un fatturato o un totale di 

bilancio annuo pari a _______________; 

- che l’esercizio di bilancio viene chiuso in data ____________________ 

- che l’impresa è regolarmente iscritta presso il registro delle Imprese, in ordinaria attività, e nel 

libero e pieno esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione né sottoposta ad 

alcuna procedura di tipo concorsuale; 

- di non aver ricevuto sulle stesse spese oggetto della presente domanda altri contributi concessi 

con altri aiuti di stato o “de minimis”; 

 - di essere a conoscenza che l’eventuale contributo camerale sarà assegnato in base al nuovo 

regime “de minimis” (Reg. UE n.1407 della Commissione del 18/12/2013). Tale normativa 

prevede che un’impresa unica non possa ottenere aiuti diretti o indiretti di fonte pubblica, erogati 

in regime “de minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell’esercizio in corso e 

dei due esercizi finanziari precedenti dell’impresa. Come momento di riferimento andrà presa la 

data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo o aiuto indiretto. Per le 

imprese del settore autotrasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è invece fissato 

in 100.000 Euro. Ove sommando il contributo spettante in base alla presente richiesta agli altri 

aiuti “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non 

sarà possibile assegnare il contributo stesso, nemmeno per la quota utile a raggiungere il 

massimale; 

- di essere a conoscenza che per impresa unica s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste 
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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 alle lettere da a) a d), per il tramite di 

una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica; 

- che, agli effetti del sopracitata normativa, 

A) l’impresa richiedente: 

ia 

 

(Ragione sociale e dati anagrafici, in tal caso allegare dichiarazione de minimis delle imprese 

elencate): 

Impresa REA Sede 

   

   

dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: (Ragione 

sociale e dati anagrafici in tal caso allegare dichiarazione de minimis delle imprese elencate) 

Impresa REA Sede 

   

   

B) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti: 
 

  non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 

   è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 

 

     C) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:  
 

  non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis oppure  

  ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

Data concessione Denominazione aiuto  Soggetto 

erogatore 

Importo 



 

 

 

   € 

   € 

   € 

   € 

Totale € 

 

  dichiara ex art. 28 DPR 600/1973 che l’impresa è esente dalla ritenuta del 4% ex art. 16 

D.Lgs. 460 4/12/1997- in quanto Onlus/Coop Sociale; 

 di essere a conoscenza che il Bando di partecipazione prevede una maggiorazione di 

contributo per le imprese che siano titolari di un rating di legalità in base al DL 24 

gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2012 n.27 e dal 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n.57. 

A tal fine si dichiara che: 

 l’impresa è già in possesso del rating di legalità con l’attribuzione di  una stella  due 

stelle  tre stelle da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

 di essere a conoscenza della disposizione di cui all’art. 4 comma 6 del DL 95/2012 “Gli 

enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a 

favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi 

a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di 

promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le 

associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, 

dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 

dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le 

organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative 

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche 

dicui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni 

rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali” e di essere 

pertanto consapevole che la concessione da parte della Camera di Commercio di 

Perugia del contributo richiesto non è compatibile con lo svolgimento di servizi a 

favore della stessa Camera.  

 Di rientrare nella seguente fattispecie (barrare una delle due opzioni):  

  Non avere in corso di esecuzione contratti per prestazione di servizi a favore della Camera 

di Commercio di Perugia 
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  Rientrare tra i soggetti i soggetti esclusi dall'applicazione dell'art. 4 comma 6 D.L. 95/2012 

(fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione 

tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei 

beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione 

sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 

agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 

49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive 

dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le 

associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali)  

 

 

 

 

 

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  

(da compilare in caso di  imprese controllate o controllanti il beneficiario del contributo) 

(art.19, art.46 e art.47 DPR 28.12.2000 n.445) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a ______________ il 

___________ in qualità di legale rappresentante della ________________________________con 

riferimento al Bando per la concessione di contributi alle PMI della provincia di Perugia che 

realizzano progetti di digitalizzazione e web marketing, consapevole che le dichiarazioni mendaci, 

le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in 

materia (art. 75 DPR 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 

previsti dal regolamento (art.76 del DPR 445/2000 

dichiara 

 di essere a conoscenza che il contributo camerale richiesto dalla ditta 

controllata/controllante______________________________ è regolato dal nuovo regime “de 

minimis” (Reg. UE n.1407 della Commissione del 18/12/2013). Tale normativa prevede che 

un’impresa unica non possa ottenere aiuti diretti o indiretti di fonte pubblica, erogati in regime 

“de minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell’esercizio in corso e dei 

due esercizi finanziari precedenti dell’impresa. Come momento di riferimento andrà presa la 

data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo o aiuto indiretto. Per le 

imprese del settore autotrasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è invece 

fissato in 100.000 Euro. Ove sommando  il contributo spettante in base alla presente richiesta 

agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra 

indicati non sarà possibile assegnare il contributo stesso, nemmeno per la quota utile a 

raggiungere il massimale; 

 di essere a conoscenza che per impresa unica s’intende 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.  
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Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite 

di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica; 

 che, agli effetti del sopracitata normativa,   

A) l’impresa richiedente: 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese aventi sede in 

Italia; 

 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:  

(Ragione sociale e dati anagrafici, in tal caso allegare dichiarazione de minimis delle imprese 

elencate) 

……………………………………………………………………………  

 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: (Ragione 

sociale e dati anagrafici in tal caso allegare dichiarazione de minimis delle imprese elencate)  

…………………………………………………………………………… 

B) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti: 
 
 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 

  è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 

 
      C) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:  

 
  non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis oppure  

 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

Data concessione Denominazione aiuto  Soggetto 

erogatore 

Importo 

   € 

   € 

   € 

   € 

TOTALE € 

 

_________________________                                       _______________________________  

 

(luogo e data)  (firma legale rappresentante) 

 

È possibile adempiere al previsto obbligo allegando alla domanda stessa fotocopia del 

documento di identità  valido del firmatario. In alternativa è possibile apporre la firma 

digitale. 


