
 
 

 

Allegato C 
Modulo per la dichiarazione “de minimis” 

 
(da compilarsi obbligatoriamente in sede di presentazione della domanda in ogni sua voce e 

nelle Appendici A e B, a pena di esclusione dal contributo) 
 
 

Alla Finpiemonte S.p.A. 
Galleria San federico, 54 
10121 - TORINO 

 
 

Domanda per l’accesso ai contributi ai sensi della L. R. 18/2008, art. 3, comma 1, lettera a) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 
Il sottoscritto________________________________, nato a______________________________ 
il_____________________, residente in___________________________________ (prov_______) 
Via/piazza___________________________________________________, n._________ legale 
rappresentante dell’azienda editrice__________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________(prov_________), 
P.IVA________________________________CODICE FISCALE___________________________ 
n. tel_________________________________________ fax ______________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 
 
 
Sotto personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali alle quali può andare incontro in 
caso di dichiarazioni  non veritiere e falsità in atti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 
 

DICHIARA 
 
1) di essere iscritto al  Registro delle  imprese della Regione Piemonte dal____________; 
2) di avere prodotto e distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, almeno cinque titoli e 
non più di cinquecento; 
3) che la propria casa editrice ha sede legale in Piemonte presso il Comune di 
____________________________ ed attività produttiva in Piemonte presso il comune di 
_______________________________; 
4) di essere un editore indipendente, non appartenente ad un grande gruppo editoriale; 
5) di non aver usufruito di contributi da parte della Regione e/o altri Enti Pubblici e di essere in 
regola con la norma comunitaria del “Regime de minimis” – (Compilazione appendice A e 
appendice B) 
 
Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative alla presente istanza siano indirizzate a: 
 
_______________________________Via __________________________ n. ______ CAP ______ 
Città ________________________________ Provincia _________________________ 
Telefono n.: ______________ Fax n.: ___________________ e-mail ________________________ 



 
 

 

 
Dichiara altresì: 
 
di essere a conoscenza che le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in 
ottemperanza a quanto previsto D. lgs del 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo di cui alle leggi di 
riferimento. 
 
 
 
Luogo e Data: ________________________ 
Firma ________________________________ 
(firma per esteso, leggibile e timbro del soggetto dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI RICORDA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA FOTOCOPIA 
LEGGIBILE NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON 
SCADUTO, IN CONFORMITA’ ALL’ART. 38 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 



 
 

 

 
APPENDICE A 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a____________________________il_______________residente a_____________________ 
Via_____________________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa__________________________________________ 
sede____________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA (voce da compilare obbligatoriamente in sede di presentazione dell’istanza): 
-di prendere atto del contenuto dell’allegata informativa; 
-di non aver ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, alcuna agevolazione economica di 
qualsiasi natura dallo Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori delle seguenti: 
 

Data dell’atto di 
concessione 

dell’agevolazione 

Provvedimento 
agevolativo (Legge, 

regolam., ecc.) 

Natura 
dell’agevolazione 

(contributo c/capitale, 
mutuo agevolato, ecc.) 

Importo agevolazione 
in Euro 

    
    
    

 
Dichiara inoltre: 
 
di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003) 
 
DICHIARA ALTRESI’ (questa voce è da compilarsi esclusivamente a seguito dell’avvenuta 
assegnazione del contributo regionale) 

 
Di aver preso visione dell’atto di concessione dell’agevolazione (riportare gli estremi della 
determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo) con cui l’impresa è stata ammessa ai 
benefici di cui alla legge regionale n.             e di accettare integralmente quanto in esso disposto, 
in particolare, in ordine: al tipo, all’entità, alla ripartizione annuale dell’agevolazione, nonché alle 
condizioni ed ai termini posti per l’ottenimento della loro erogazione. 
 

timbro dell’impresa 
e firma del legale rappresentante 

(per esteso e leggibile) 
       

---------------------------------------------------------- 



 
 

 

APPENDICE B 
 

Informativa 
 

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al 
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore – G.U.U.E. 
28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le 
condizioni stabilite dal predetto regolamento. 
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere 
restituita. 
 
2. Beneficiari: imprese ( specificare la tipologia di impresa) 
 
3. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 € (in ESL 
equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il 
massimale è ridotto a 100.000,00 € (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada. 
 
4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente 
provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio 
finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti.. Qualora 
l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal 
Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente 
restituita. 
5.  Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL) 
L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato 
caso per caso. 
Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la 
sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si 
deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un 
prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del 
finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento 
della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale 
sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). 
Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di 
imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).  
 
Modalità di calcolo: 
per contributo a fondo perduto: ESL = importo contributo; 
per prestito agevolato ( vedi foglio di calcolo allegato)1 
 
 
6. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre 
agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto. 
7. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento  con 
agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da differenti  regimi  di aiuto purché 
non sia superata l’intensità prevista da tali regimi. 
                                                 
1 considerata la complessità della formula si potrebbe, in alternativa, indicare un sito su cui il calcolo possa essere 
eseguito automaticamente, a cura  della Regione o dell’Ente gestore. 



 
 

 

 
oppure 

(a seconda dei contenuti del provvedimento) 
 
Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con 
altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.  
 
 

data 
timbro dell’impresa 
e firma del legale rappresentante 
(per esteso e leggibile) 
 
---------------------------------------------------------- 


