
Allegato 1  
  
 Spett.le UNIONE DEI COMUNI 
 DELLA BASSA ROMAGNA tramite la  
 Cooperativa Agrifidi Uno Emilia Romagna  
 Filiale di Ravenna 

 
 
 
 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN C/INTERESSI PER FINANZIAMENTI GARANTITI. 
 

 

_l  sottoscritt_ ______________________________ nat_ a _______________ il ____________________ in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell'impresa ______________________________________________ esercente l'attività di 

____________________________________________________________________ in _____________________ Via 

___________________________ n. ___, P.IVA _________________ C.F./n° Registro Imprese _______________, soci_ 

della Cooperativa/Consorzio di garanzia _____________________, avvalendosi del disciplinare della Camera di 

Commercio di Ravenna che prevede la concessione di contributi in conto interessi e trovandosi nella condizione di 

chiedere un finanziamento all'Istituto di Credito_______________________________________________________ per 

euro________________ da restituirsi in ___ mesi, per le seguenti finalità:_____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

la concessione di tale contributo per il pagamento degli interessi, ai sensi della normativa sopra citata. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci e che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima 

 

D I C H I A R A 

 

a) che l'impresa ha sede operativa nella provincia di Ravenna; 

b) di essere a conoscenza del disciplinare camerale in base al quale richiede le agevolazioni e di accettarlo 

integralmente in ogni sua parte,  

c) di essere conoscenza delle disposizioni relative all'esclusione dall'intervento delle imprese appartenenti ai settori 

carboniero, della pesca e acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del 

Trattato CE, del trasporto di merci su strada per conto terzi, limitatamente all’acquisto di veicoli di trasporto merci 

su strada, e delle disposizioni relative al regime "de minimis" di cui all'art.2 di tale disciplinare; 

d) di essere a conoscenza che in caso di revoca totale o parziale del contributo da parte della Camera di Commercio 

ed in caso di anticipata estinzione del finanziamento per qualsiasi motivo restituirà il contributo attualizzato nella 

misura in cui non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute, 



e) le opere realizzate e i beni acquisiti con la presente iniziativa non verranno alienati o ceduti prima che sia trascorso 

il periodo di ammortamento del finanziamento, pena la revoca dal beneficio camerale. 

f) L'impresa si impegna altresì a rilasciare, in relazione alla concessione del contributo, una dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà relativamente agli aiuti “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario della concessione del 

contributo e nei due esercizi precedenti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
                   (luogo e data) 
 

 
. 

_____________________________ 
Firma legale rappresentante (*) 

Timbro impresa 
 
 
 
 
(*) La sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto o, se l'istanza è inoltrata a mezzo terzi o per 
posta, corredata di copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 La informiamo che i dati personali sopra riportati saranno 
conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle attività 
istruttorie connesse all'erogazione del contributo in oggetto e per l'invio di materiale informativo e promozionale 
inerente all'attività dell'Ente. Per i diritti a voi riservati dal D.Lgs 196/2003 si rimanda ai disposti di cui all’art.7 
stesso. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena 



ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE AIUTI DE MINIMIS RICEVUTI 
Rilasciata ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome       _________________________________________    Nome 

_______________________________________ 

 

Codice fiscale _____________________    Residente a _______________________ PROV. 

________________________                       

 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

___________________________________________________ 

 

CUAA ___________________________  Partita Iva _________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 nel caso di 

mendai dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a 

verità, nonché delle conseguenze previste dall’art.75 del citato DPR qualora venga accertata la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 200 

n. 445, 

PRENDE ATTO 

Che i seguenti regolamenti (UE) 1407/2013 - 1408/2013 - 717/2014 stabiliscono che un’impresa 

unica può beneficiare fino ad un massimo: 
- A) Il regolamento (UE)n.  1407/2013: € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari riferiti alle imprese 

operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione; 
- B) Il regolamento (UE) 1408/2013: € 15.000 nell’arco dei tre esercizi finanziari riferiti alle imprese che 

operano nella produzione primaria; 
- C) Il regolamento 717/2014: € 30.000 nell’arco dei tre esercizi finanziari riferiti alle imprese che 

operano nel settore pesca e acquacoltura; 

Che tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto De Minimis, che l’importo 

massimo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato (Reg. Camere di Commercio altri Enti 

pubblici ecc.);  

Che gli aiuti in “de minimis” ricevuti da un’impresa possono essere cumulati con altri aiuti de minimis 

a condizione che la loro somma non superi il massimale dei € 200.000.  

PER IMPRESA UNICA SI INTENDE 

L’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: 

 Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

 Un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

 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;   

 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 sopra esposte, per il tramite di una o più altre 

imprese sono anch’esse considerate “impresa unica”. 

Nel caso di Impresa “controllata o “controllante”, occorre allegare gli atti del fascicolo anche 

autocertificazione/i cartacea degli aiuti ricevuti da ciascuna delle collegate, nonché le visure 

camerali.  



Eventualmente si potrà utilizzare apposita autocertificazione (vedi all.1), indicando in premessa lo 

status aziendale. 

La casistica, pur essendo limitata per il settore agricolo, si può presentare in particolare per le S.r.l. 

e le S.p.a.  

DICHIARA    

Che l’esercizio finanziario in corso è iniziato in data _________________ e che si concluderà in 

data _______________   

Che nell’arco dei tre esercizi finanziari sono state accordate le agevolazioni “de minimis” 

specificate nella tabella seguente (esercizio in corso e i due precedenti): 

Ente 

concedente 

l’aiuto 

* normativa di 

riferimento 

Data 

concessione 

Contributo 

concesso 

Aiuto 

percepito / 

E.S.L. 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

       

          Luogo e data _______________________                     Timbro Azienda Firma del legale 

rappresentante                                                                                                                          

      

 __________________________________ 

*Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto de minimis, come elencati 

sotto ed eventuali altri aiuti concessi in regime de minimis: 

 Reg. (CE) n.1535/2007 (agricoltura 2007/2013); 

 Reg. (UE) n.1408/2013 (settore agricolo 2014/2020); 

 Reg. (CE) n.1998/2006 (generale per il periodo 2007/2013); 

 Reg.(UE) n.1407/2013 (generale per il periodo 2014/2020); 

 Reg.(CE) n.875/2007 (pesca/acquacoltura 2007/2013); 

 Reg.(UE) n.717/2014 (pesca/acquacoltura 2014/2020); 

 Reg.(CE) n.360/2012 (sieg). 

 



DICHIARAZIONE REDATTA e SOTTOSCRITTA  

Dall’impresa Controllante/Controllata 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

        (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a A _____________________ il ___________________ residente a 

____________________________ 

In Via ____________________ n. ________________ in qualità di legale rappresentante / socio 

Dell’azienda agricola 

______________________________________________________________________ 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

In relazione a quanto stabilito all’art. 2 del reg.(UE) 1408/2013 

 Che l’impresa da me rappresentata è CONTROLLATA DA 

___________________________________________________ 

 Che l’impresa da me rappresentata è CONTROLLANTE DI 

___________________________________________________ 

 Dichiara inoltre di aver percepito aiuti “De minimis” nel corso degli anni________________ ai sensi 

dei/l  

 Reg. (CE)  (UE) n.      

Nella somma totale di EURO ________________ RIFERITI AGLI INTERVENTI 

_____________________________________ 

(Indicare intervento: agriturismo, de minimis, trasformazione, commercializzazione prodotti 

agricoli, ecc.) 
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno 
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 26 L. 15/1968 e - art. 11 comma 3, D.P.R. 403/98). 

Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003, avverrà solo per fini 

istituzionali e nei limiti di Legge. 

 

 

 

______________, lì _____________ 

          IL DICHIARANTE 

                         Timbro e Firma 

 

 __________________________________ 

 

 

 

 



La presente dichiarazione sottoscritta può essere trasmessa via fax, tramite un incaricato o a mezzo 

posta, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o per via 

telematica, se sottoscritta con firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica (art. 38 D.P.R. 

445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri 

d'ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000).  

 


