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DE MINIMIS AGRICOLO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)_________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________(____) il  __________________ 

C.F. _________________________ residente in _________________________________________ 

______________ (____)  alla via  ____________________________________________________,  

in qualità di (Titolare/Rappresentante Legale) ____________________________ della ditta/società 

________________________________, con sede legale in ________________________________ 

_______________ (____) alla via ____________________________________________________ 

P. IVA ______________________________  

tel.____________________  fax ____________________ 

avendo aderito al “Bando pubblico per il finanziamento dell’acquisto di compostiere e 
biotrituratori per le imprese agricole della provincia di Napoli”, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

PRESO ATTO CHE: 
 

• La Commissione Europea ha fissato con il Regolamento 1535/2007 (GU L 337 del 21/12/2007) 
l’importo massimo di aiuti pubblici cumulabili da una impresa agricola in un determinato 
periodo di tempo, senza che ciò pregiudichi le condizioni di concorrenza tra le imprese, 
definendo tali aiuti: “aiuti de minimis”, e che tali aiuti non necessitano dell’autorizzazione 
preventiva della Commissione stessa; 

• L’aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere 
l’aiuto stesso, cioè alla data dell’atto di concessione dell’aiuto; 

• Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi ad un’impresa tanto dalle 
autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali a titolo di “de minimis”; 

• Secondo il succitato regolamento l’importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad una 
medesima impresa sotto forma di “de minimis”, a qualsiasi titolo e da qualsiasi amministrazione 

                                                 
1 Tale dichiarazione va presentata dall’imprenditore singolo  che presenta istanza, ovvero dal rappresentante legale della 
società che presenta istanza, ovvero dal capofila e da ciascuno degli imprenditori associati  che presentano istanza per il 
tramite del capofila. 
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pubblica concessi, non può superare 7.500,00 euro in un periodo di tre esercizi finanziari 
(l’esercizio finanziario in corso alla data della presentazione istanza e i due esercizi precedenti); 

• Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile nel senso che, in caso di nuova 
concessione di aiuto in “de minimis”, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi 
deve essere ricalcolato a far data dall’atto amministrativo di concessione dei nuovi 
finanziamenti; 

• Nel “Bando pubblico per il finanziamento dell’acquisto di compostiere e biotrituratori per 
le imprese agricole della provincia di Napoli” (art. 5) è indicata espressamente l’applicazione 
della normativa relativa agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 

• Conseguentemente (art. 7 del bando) coloro ai quali siano già stati concessi degli aiuti pubblici 
sotto forma di “de minimis”, a qualsiasi titolo e da qualsiasi amministrazione pubblica, per 
importo inferiore a € 7.500,00 in un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in 
corso alla data della presentazione istanza e i due esercizi precedenti), possono presentare 
istanza, ma al contributo erogabile verranno operate le decurtazioni necessarie a salvaguardare 
il rispetto del massimale consentito; 

• E’ fatto obbligo al soggetto richiedente di aggiornare la dichiarazione a mezzo specifica 
comunicazione alla Provincia di Napoli, qualora siano percepiti ulteriori aiuti a titolo “de 
minimis”, nel periodo che va dall’inoltro dell’istanza al momento della concessione del 
finanziamento  provinciale. In difetto, lo stesso soggetto richiedente si assume ogni 
responsabilità conseguente; 

 
DICHIARA 

(COMPILARE  ESCLUSIVAMENTE L’IPOTESI CHE INTERESSA) 
 

[ ]  che l’impresa denominata____________________________ non ha ottenuto, nell’esercizio 
finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti contributi pubblici a titolo “de minimis”; 
 

[ ]  che l’impresa denominata____________________________ ha ottenuto, nell’esercizio finanziario 
in corso e nei due esercizi finanziari precedenti contributi pubblici a titolo “de minimis” i contributi 
pubblici a titolo “de minimis”, riportati nella seguente tabella; 
 

Amministrazione che ha 
concesso aiuto 

Normativa di riferimento Data concessione  Importo in EURO 
al lordo di imposte  

  ___/___/_____ 
 

 

  ___/___/_____ 
 

 

  ___/___/_____ 
 

 

  ___/___/_____ 
___/___/_____ 

 

 
Allega copia del documento di riconoscimento ________________ in corso di validità n° __________ 
rilasciato da _________________________________ 
 
Data ____/___/____                                                                                                           Firma 


