BANDO VOUCHER SPRINT 2020
MODULO S.02/20 – Dichiarazione De Minimis

Alla CAMERA DI COMMERCIO di TORINO
Il/la sottoscritto/a (COGNOME e NOME)____________________________________________
Nato/a a_________________ In data_____________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
RAGIONE SOCIALE_____________________________________________________
Partita IVA o Codice Fiscale impresa _______________________________________
In relazione a quanto previsto dal bando SPRINT 2020 della Camera di commercio di Torino :
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
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione
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;
DICHIARA

(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)

A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ________ e termina il ________
B) che l’impresa:
 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese1
 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e Codice Fiscale/Partita IVA)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e Codice Fiscale/Partita IVA)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
C) che l’impresa, 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

1

Sul concetto di controllo, v. “Istruzioni per la compilazione del modulo de minimis”.
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D) che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, 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 seguito2:
RIFERIMENTO
NORMATIVO/AMMINIST
RATIVO CHE PREVEDE
L’AGEVOLAZIONE

DATA
CONCESSIONE

REG. UE DE MINIMIS
INDICARE UNO DEI

ENTE
CONCEDENTE3

SEGUENTI:



REG.

1407/2013

DE MINIMIS

IMPORTO DELL’AIUTO
(IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE
LORDO)
CONCESSO
EROGATO A
SALDO4

GENERALE



REG. 1408/2013
DE MINIMIS NEL
SETTORE AGRICOLO



REG. 717/2014
DE MINIMIS NEL
SETTORE PESCA

TOTALE
ALLEGA



Eventuali dichiarazioni “De Minimis” della controllata e/o controllante dell’impresa richiedente (allegare una
dichiarazione per ogni soggetto con cui l’impresa richiedente è in rapporto di collegamento ai sensi dei regolamenti de minimis, v. “Istruzioni per la compilazione del modulo de minimis” – Utilizzare a tal fine Il Modulo “Mod
S.02/20_BIS - Modello di dichiarazione de minimis impresa controllata/controllante”).
Firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

La presentazione della presente domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli
effetti del Regolamento UE 679/2016, ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al “Bando Voucher SPRINT 2020”,
ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla
pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. In particolare:


in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell’Ente camerale nella sezione
Amministrazione Trasparente i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese;



i dati potranno essere comunicati a:
a) Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ai fini della tenuta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

2

Qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, il legale rappresentante dell’impresa dovrà farsi rilasciare da queste idonee
dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime «de minimis» ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno
essere rese secondo il “Mod S.02/20_BIS - Modello di dichiarazione de minimis impresa controllata/controllante” accluso alla presente domanda.
3 Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).
4 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze:
a) quando l’erogato a saldo sia stato ridotto rispetto alla concessione originaria;
b) quando l’impresa sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.
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I dati raccolti saranno trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate. Titolare del trattamento è la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Torino (Via Carlo Alberto 16, 10123 Torino). Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione
Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it Responsabile della
sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti è la Società consortile INFOCAMERE (Piazza Sallustio 21, 00187 Roma).
Il trattamento dei dati viene eseguito solo dal personale incaricato e da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione. Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dall’Ente fino al conseguimento delle finalità per le quali i dati
sono stati raccolti.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto.
All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE tra cui, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Camera di
commercio,
industria,
artigianato
e
agricoltura
di
Torino
(Via
Carlo
Alberto
16,
10123
Torino)
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it.
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