ALLEGATO

C

Alla CAMERA DI COMMERCIO di
Pesaro e Urbino
Corso XI Settembre, 116
61121 Pesaro
Fax 0721/357270
C ONTR IB UTO PER IL SOSTEGNO A LLA PA R TEC IPA ZIONE
A FIER E A LL’ESTER O - A NNO 2014
D IC HIA R A ZIONE “ D E MINIMIS”
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________,
legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________________,
P.I. (o C.F.) ___________________________, iscritta al R.I. della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino
al n. R.E.A. _______________ , in relazione all’istanza in oggetto, presentata alla Camera di Commercio, e al
successivo riconoscimento di un contributo lordo pari ad euro _____________________________________,
DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dai
benefici prevista dall’art.75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità:
1. che non ha beneficiato allo stesso titolo di forme di contribuzione a fondo perduto da parte di Enti pubblici
in generale;
2. che l'impresa rappresentata:
ha beneficiato, nel periodo di tre esercizi finanziari, dei seguenti contributi pubblici percepiti a qualsiasi
titolo, riconducibili alla categoria "de minimis" * ;
CONTRIBUTO IN EURO

CONCESSO DA

IN DATA

TOTALE

OVVERO

non ha beneficiato, nel periodo di tre esercizi finanziari, di contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti
"de minimis".
Chiede, inoltre, che il contributo al netto della ritenuta del 4% ex art.28, comma 2 del D.P.R. 600/73, sia
versato sul conto corrente intestato a:________________________________________________________

IBAN

__________________________
Luogo e data
_____________________________________________

Firma del legale rappresentante
Timbro impresa

PROSPETTO ILLUSTRATIVO REGOLAMENTO (CE) 1998/2006
"AIUTI DE MINIMIS"

* “de minimis”
Per le imprese ammissibili al Regolamento UE 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
concessi da uno Stato membro ad una impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre
esercizi finanziari. Nel caso di impresa operante nel settore del trasporto di merci su strada per conto
terzi il limite è di € 100.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto ”de
minimis”, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.

INFORMATIVA SCRITTA ALL’INTERESSATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI DA PARTE
DELLA

CCIAA DI PESARO E URBINO – D.LGS. 196/03

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che il trattamento dei dati da Lei forniti, o altrimenti acquisiti, è finalizzato allo svolgimento delle
attività istituzionali dell’Ente, relative alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle
imprese, di cui all’art.2, comma 1 della Legge 29 dicembre 1993, n.580.
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e
nei limiti necessari per la realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto della normativa sopra richiamata,
e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato l’operato di questa CCIAA.
I dati non sono oggetto di diffusione, e possono essere comunicati solo se la comunicazione è prevista
dalla legge, da un regolamento, o se la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
Il conferimento dei dati è indispensabile per avviare il procedimento di erogazione del contributo.
La informiamo, inoltre, che a conclusione del procedimento, i dati raccolti con questo modulo verranno
conservati solo a fini amministrativi.
In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196 del 30.06.03,
tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i Suoi dati personali registrati, ottenerne la cancellazione,
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a trattamenti illegittimi.
Titolare dei dati forniti è la CCIAA di Pesaro e Urbino, con sede in Corso XI Settembre n.116, Pesaro.
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