Carta intestata dell’impresa

Per:
Friuli Innovazione Scarl
Via J. Linussio, 51
33100 Udine
Data:

Oggetto: Dichiarazione sugli aiuti ricevuti in regime “de minimis”
Io sottoscritto, rappresentante dell’organizzazione beneficiaria dell’aiuto, coinvolta nell’attività
progettuale finanziata dal Programma Interreg Europa Centrale nell’ambito del progetto n. CE988
“THINGS+”, dichiaro che:
1. La mia organizzazione opera come operatore economico nei seguenti settori:
Settore del trasporto di merci su strada1
Produzione primaria dei prodotti agricoli2
Trasformazione3 e commercializzazione4 dei prodotti agricoli
Settore della pesca e dell’acquacoltura
Attività connesse all’esportazione verso i paesi terzi o Stati Membri
Nessuna delle precedenti dichiarazioni si applica alla mia organizzazione
2. Alla mia organizzazione e tutte le altre entità appartenenti allo stesso gruppo (secondo la
nozione di “singola impresa” come definita dall’Articolo 2(2) del Regolamento dell’UE
1407/2013 sugli aiuti de minimis):
Non è stato concesso alcun aiuto de minimis nell’anno fiscale corrente e nei due anni
precedenti.5
Sono stati concessi i seguenti aiuti de minimis nell’anno fiscale corrente e nei due anni
precedenti:

1

Non sono considerati servizio di trasporto la fornitura di un servizio integrato dove il trasporto effettivo è solo
un elemento, come ad esempio servizi di rimozione, servizi postali e di corriere o la raccolta e gestione dei
rifiuti.
2 Per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento CE n. 104/2000.
3 Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi operazione su un prodotto agricolo risultante in un
altro prodotto agricolo, ad eccezione delle attività di preparazione del prodotto o del animale per la prima
vendita svolte nell’azienda agricola.
4 Commercializzazione di prodotti agricoli significa detenzione ed esposizione ai fini della vendita, consegna o
qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore
primario ai rivenditori o trasformatori o qualsiasi attività di preparazione del prodotto per la prima vendita;
viene considerata commercializzazione la vendita da parte del produttore primario ai consumatori finali
qualora viene svolta in locali separati riservati a tale scopo.
5 “Qualsiasi aiuto de minimis si riferisce ai seguenti tipi di aiuto i) generale de minimis (Regolamento UE n.
1407/2013) ii) de minimis per l’agricoltura (Regolamento UE n. 1408/2013) iii) de minimis per la pesca e
l’acquacoltura (Regolamento UE n. 717/2014) iv) de minimis per servizi di interesse economico generale
(Regolamento n. 360/2012).
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Organizzazione che concede
l’aiuto de minimis

Sato Membro
che ha
concesso
l’aiuto de
minimis

Natura dell’
aiuto de
minimis

Importo aiuto
concesso
(EUR)

Data di
concessione
(dd.mm.yyyy)

Please select
Please select
Please select
Please select
Please select

Prendo atto che false dichiarazioni, oltre alle sanzioni amministrative e alla richiesta di rimborso
dei fondi indebitamente ricevuti (inclusi gli interessi), possono essere perseguite penalmente.
Luogo/data:

Firma e timbro del dichiarante:

_______________________________________________________

Nome e posizione del firmatario
(Legale rappresentante)6:

6

Nel caso in cui il firmatario sia diverso dal legale rappresentante, deve essere fornita la delega.
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