
 
ALLEGATO alla DOMANDA DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI 

(art. 21, c. 2, L.R. n. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 L.R. n. 25/2016) 
ANNO 2018 

  
 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”  
(Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a 

a __________________________________ (_____) il ________________________ 

codice fiscale ___________________________________, titolare/legale 

rappresentante della società titolare della farmacia RURALE denominata 

__________________________________________, con sede in 

________________________________________________________, in relazione 

alla DGR 540/2018  che dà atto che i contributi regionali a sostegno delle farmacie 

rurali costituiscono aiuti soggetti alla regola del “de minimis” di cui al Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L 352/1 del 

24/12/2013  

 
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente 
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi 
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), 

DICHIARA 
 

Sezione A “attività non escluse” 
 

� 1.a - Che l’impresa opera solo in settori commerciali ammissibili al 
finanziamento.  

OPPURE 
� 1.b - Che l’impresa opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un 

sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti 
ricevuti a titolo di “de minimis” non finanzieranno attività escluse dal campo di 
applicazione. 

(barrare solo se pertinente) 
� 2. - Che l’impresa opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per 

conto terzi, disponendo di un sistema di separazione delle attività o distinzione 
dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” non finanzieranno 
le diverse attività oltre i massimali pertinenti. 
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Sezione B “rispetto del massimale” 
 

− Se l’impresa non ha ricevuto nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi 
sociali precedenti aiuti “de minimis” compilare il paragrafo a)  

− Se l’impresa ha ricevuto nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi 
sociali precedenti aiuti “de minimis” compilare il paragrafo b);  

− Se l’impresa è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione e ha 
ricevuto nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti 
aiuti “de minimis”, compilare la lettera c);  

− Se l’impresa, coinvolta in processi di scissione, ha ricevuto nell’esercizio 
sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti aiuti “de minimis”, 
compilare la lettera d);  

− se all’impresa è stato comunicato che le sono stati concessi aiuti di stato ai 
sensi del Regolamento (UE) 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 , 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ( «de minimis» ) concessi 
ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) – 
compilare anche la lettera e).  

 
Se l’impresa beneficiaria fa parte di “un’impresa unica” - entità costituita da più 
imprese, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, par. 2 Regolamento(UE) n. 
1407/2013 anche legate tra di loro da uno dei vincoli descritti all’articolo 2359 
oppure all’articolo 2341 bis, lettera a) del Codice Civile o nell’articolo 122 del Decreto 
Legislativo n.58 del 1998, questa parte della dichiarazione deve riferirsi a tutti gli 
aiuti de minimis ricevuti da tutte le imprese costituenti l’”impresa unica”. 
 
 
Relativamente alla situazione societaria si riporta la situazione in cui si trova 
l’impresa richiedente alla data di presentazione della domanda 

�  l’impresa è autonoma   
�  l’impresa fa parte di un’impresa unica 

 
Compagine sociale  

Socio 
(cognome e nome / ragione sociale / denominazione ente) 

Codice Fiscale Quota 
detenuta 

% 
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Imprese facenti parte dell’impresa unica ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
Regolamento 1407/2013 (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato 

precedente alla data di sottoscrizione della domanda) 
 

 
Le imprese facenti parte dell’impresa unica, esemplificando, sono: 
a) l’impresa che detiene più del 50% delle quote dell’impresa richiedente (da inserire anche in 
compagine sociale) 
b) l’impresa che detiene, tramite l’impresa a), più del 50% delle quote dell’impresa richiedente 
c) l’impresa che detiene più del 50%, tramite l’impresa a) e b), delle quote dell’impresa richiedente 
d) le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente 
e) le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite l’impresa a)  
f) le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite a) o b) o d) 
 
 

Ragione sociale  Codice Fiscale Quota 
detenuta 

% 

   
   
   
   
   
 
 
Che l’esercizio sociale dell’impresa richiedente (ai sensi del codice civile) inizia il 
___________ e termina il _________; 
 
� Paragrafo a) Che l’impresa ovvero impresa unica rappresentata non ha ricevuto, 

nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, aiuti “de 
minimis”, anche in considerazione delle disposizioni specifiche relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni. 
 

� Paragrafo b) Che l’impresa ovvero impresa unica rappresentata ha ricevuto, 
nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti aiuti 
“de minimis”: 

 
Esercizio 
sociale  

Impresa beneficiaria 
(indicare la ragione sociale 

dell’impresa destinataria degli 
aiuti già ricevuti) 

Estremi del 
provvedimento 
di concessione 
dei contributi 

Natura del 
contributo 

(sovvenzione, 
prestiti, 

garanzie, ecc. 
…) 

Importo 
della 

sovvenzione 
e/o 

equivalente 
lordo della 

sovvenzione 
(ESL) 

     
     
     

Totale     
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� Paragrafo c) In caso di fusioni/acquisizioni, che a ciascuna delle imprese 

partecipanti alla fusione o all’acquisizione sono stati concessi, nell’esercizio sociale 
corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in 
regime “de minimis”:  
 

Esercizio 
sociale  

Impresa beneficiaria 
(indicare la ragione sociale 

dell’impresa destinataria degli 
aiuti già ricevuti) 

Estremi del 
provvedimento 
di concessione 
dei contributi 

Natura del 
contributo 

(sovvenzione, 
prestiti, 

garanzie, ecc. 
…) 

Importo 
della 

sovvenzione 
e/o 

equivalente 
lordo della 

sovvenzione 
(ESL) 

     
     
     

Totale     
 
� Paragrafo d) In caso di scissioni, che all’impresa unica rappresentata sono stati 

concessi, prima della scissione e comunque nell’esercizio sociale corrente e nei 
due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime “de 
minimis”: 
 

Esercizio 
sociale  

Impresa beneficiaria 
(indicare la ragione sociale 

dell’impresa destinataria degli 
aiuti già ricevuti) 

Estremi del 
provvedimento 
di concessione 
dei contributi 

Natura del 
contributo 

(sovvenzion
e, prestiti, 
garanzie, 
ecc. …) 

Importo 
della 

sovvenzione 
e/o 

equivalente 
lordo della 

sovvenzione 
(ESL) 

     
     
     

Totale     
 

 
 

� Paragrafo e) All’impresa ovvero all’impresa unica è stata comunicata la 
concessione, nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, 
dei seguenti contributi pubblici in base al Regolamento n. 360/2012 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che 
forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG): 
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Esercizio 
sociale  

Impresa beneficiaria 
(indicare la ragione sociale 

dell’impresa destinataria degli 
aiuti già ricevuti) 

Estremi del 
provvedimento 
di concessione 
dei contributi 

Natura del 
contributo 

(sovvenzion
e, prestiti, 
garanzie, 
ecc. …) 

Importo 
della 

sovvenzione 
e/o 

equivalente 
lordo della 

sovvenzione 
(ESL) 

     
     
     

Totale     
 
 
 

 
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità 
o riconoscimento (specificare il tipo di documento) __________________ n. 
___________________ ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 
________________ 
       (Data) 

 
 
  

(Firma per esteso del titolare/legale rappresentante) 
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