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ALLEGATO B 

 

 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” 

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
(la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da titolare d’impresa, lavoratore autonomo/libero professionista) 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________ il ____________________________________ 
codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________________________ 
 

con sede legale in _________________________________________________________________, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro nel caso di affermazioni mendaci e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della 
Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006 

- Regolamento n. 360/2012 

- Nuovo regolamento Pesca; Regolamento n. 875/2007,; 

- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007 
 

Preso atto 
delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione presente sul sito della Camera di Commercio 
I.A.A. di Messina, consapevole dell’obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti 
dalla normativa dell’Unione Europea applicabile  

 
D i c h i a r a  (barrare la casella prescelta) 

 
a) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il 

_________  

 

b) che l’impresa rappresentata: 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese1 

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

(Ragione sociale e dati anagrafici) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

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

(Ragione sociale e dati anagrafici) 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………… ………………………………. 

c) 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; 

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

 
1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione presenti sul sito camerale: www.nu.camcom.it. 
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 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti 
di cui alla nota 2 

oppure 

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

Impresa 
beneficiaria2 

Regolamento 
comunitario 

Data 
concessione 

Normativa di 
riferimento 

Ente 
concedente3 

Importo dell’aiuto 

 (in ESL) 

Concesso Erogato a 
saldo4 

…………..…. 

………...…... 

……..…….... 

……………… 

……………... 

……………... 

……………... 

……………... 

…………. 

……...….. 

…………. 

………..… 

……….….…. 

……….…….. 

…………..…. 

…….…….…. 

………….... 

………….... 

………….... 

..……….…. 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

 
e) Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi5  

(tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi): 
 Nessuno 
oppure 
I seguenti aiuti: 

Impresa beneficiaria Regolamento 

comunitario 

Data 

concessione 

Normativa di 

riferimento 

Ente concedente6 Importo in 

ESL 

…………..…..… 

……………….... 

……………….... 

……………….... 

…………….….. 

…………….….. 

…………….….. 

…………….….. 

………..….. 

……..…….. 

………..….. 

………..….. 

……….….….... 

……….….….... 

…………..….... 

…….…….….... 

……………….. 

……………….. 

…………….…. 

…………….…. 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”), di essere stato informato che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati personali sono trattati, inoltre, nell’ambito della 
normale attività della Camera di Commercio di Messina per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e 
dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza 
e controllo. Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà 
l’impossibilità di instaurare rapporti con la Camera di Commercio. Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Messina. 
Le persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dalla vigente 
normativa in materia di privacy. 

 

________________________________                               ________________________________ 
               (data)                                                                                      Firmato digitalmente del legale rappresentante*   
           

 

 
 
  

 
2 Regolamento UE n. 1407/2013; Regolamento CE n. 1998/2006; Regolamento UE n. 360/2012; Regolamento n. CE 875/2007; Regolamento UE n. 1408/2013; Regolamento UE 

n. 1535/2007 

3 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Ina il, Agenzia delle Entrate, ecc.) 

4 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando 

l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa. 

5 Da compilare solo nel caso gli aiuti richiesti siano imputabili ad attività di trasporto merci su strada per conto di terzi. 

6 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.) 
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ALLEGATO C 

CODICI ATECO GRAVI LIMITAZIONI 
 

47.8  COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE  
55.    ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 
55.    ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI  
55.3  AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE  
55.9  ALTRI ALLOGGI  
56.1  RISTORANTI E ATTIVITA  DI RISTORAZIONE MOBILE  
56.2  FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE  
56.3  BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA  
79     ATTIVITA  DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI   
             PRENOTAZIONE E  ATTIVITA  CONNESSE 
90     ATTIVITA  CREATIVE, ARTISTICHE EDI INTRATTENIMENTO 
91     ATTIVITA  DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA  CULTURALI  
92     ATTIVITA  RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 
93    ATTIVITA  SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO  
96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia   
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici  
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico  
96.09 Attivita  di servizi per la persona nca 
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ALLEGATO D 
CODI ATECO PARZIALI LIMITAZIONI 

 
10.5   INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA  
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 
14   CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN  PELLE E PELLICCIA  
23.4. FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA 
23.7  TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE 
25.12  Fabbricazione di porte e finestre in metallo 
33   RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE  
41   COSTRUZIONE DI EDIFICI  
43   LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI  
45   COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DEI !AGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI  
46.1   INTERMEDIARI DEL COMMERCIO  
46.6  COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E  FORNITURE  
47.3  COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI  
47.62  Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati  
47.71  Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati  
47.72  Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 
47.75  Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi 
              specializzati  
47.76  Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e  alimenti  per 
             animali domestici in esercizi specializzati  
49.3  ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI  
77.1  NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI  
77.2  NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA  
77.3  NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI  
81.3  CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO  
82  ATTIVITA  DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI  SUPPORTO 
85.5  ALLE IMPRESE  ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE  
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