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   REGIONE LIGURIA 

 
MARCA DA  

BOLLO 
 

MODULO A 
 

Alla Regione Liguria 

Via Fieschi, 15 

16121 GENOVA  

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I TITOLARI DI LICENZA 
TAXI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOVEICOLI ADIBITI A 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ANNO 2020 

(ART. 33 l.r. 31/2019 e s.m.)  

 
 

Il sottoscritto .............................................................................................. nato a....................................... (.......) 

il............................residente a............…………………………………………………..……….....(........) CAP........... 

Via..............................................................................................n................….... 

Cod.Fisc...................................................................cellulare……………………………….……………………........ 

Mail………………………………………………………… 
 

FA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE per: 

 

 Spese di manutenzione straordinaria per un importo complessivo pari a euro………………….……IVA 

ESCLUSA             

DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI 
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E DELLA 
DECADENZA DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 75 DELLA MEDESIMA LEGGE 

a) di essere iscritto al ruolo conducenti istituito ai sensi della legge n. 21/1992 presso la Camera di 
Commercio della Provincia di..............................................; 

b) di essere in possesso di licenza taxi n………………rilasciata dal Comune di……….........……..……….... 
il...........................(prodotta in copia allegata alla presente); 

c) di essere titolare di veicolo adibito a taxi che è stato immatricolato in data 
………………………………………; 

 
d) di aver pagato a saldo le fatture di cui all’elenco seguente e che le copie delle fatture allegate sono 

conformi ai documenti originali. 
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RIEPILOGO DELLE FATTURE PRODOTTE 
 
 

    Fornitore                   N. e data fatt.          Importo al netto di IVA                         Oggetto 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

   

 
 
 

   

    

 
 

e) di voler ricevere la liquidazione dell’eventuale contributo mediante accredito sul conto corrente di 
seguito indicato con le relative coordinate: 

 
 

- CONTO CORRENTE INTESTATO A: …………………………………………………………………………. 
(che deve essere il tassista) 

 
- CODICE IBAN ……………………………………………………………………………………………………. 

(deve contenere 27 caratteri) 
 

- EVENTUALI COINTESTATARI DEL CONTO CORRENTE:……………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

- BANCA O UFFICIO POSTALE: …………………...……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

- N. AGENZIA:………………………………….………………………………………………………………….  
 
 
 
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente indirizzo: 

 
Via.................................................................................................................................................n................….... 

Cod.Fisc........................................................................cellulare………….…………………………………………... 
 
mail 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

  Data e luogo 
        Letto, confermato e sottoscritto 
                 IL DICHIARANTE 
_____________________________   _____________________________________ 
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MODULO B 
 

 

REGIONE LIGURIA 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi 

[art. 1, comma 9, lettera e) - Legge n. 190/2012] 

 

DICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………, nato/a a………………………………………………………... 

(prov.…..), il……………………………, residente in…………….……………………………………………(prov.…..) 

via/piazza……………………………………………………………………………………………………… n. ………… 

 C. F. ….................................................................................................................................................................. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………........................... 

di (società/ente/impresa) ………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale nel Comune di……………………..(.….) Via…………………………………………………...n……. 

C.F./P.I………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché delle conseguenze di cui 
all’art. 75 del richiamato D.P.R.,  

DICHIARA 

 Che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il II grado, di coniugio, di convivenza tra il 
sottoscritto nè, per quanto a propria conoscenza, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del 
soggetto giuridico per il quale presta la presente dichiarazione ed i dirigenti e dipendenti di Regione 
Liguria.  

 Che sussistono le relazioni di parentela o affinità entro il II grado, di coniugio, di convivenza tra il 
sottoscritto e, per quanto a propria conoscenza, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del 
soggetto giuridico per il quale presta la presente dichiarazione ed i dirigenti e dipendenti di Regione Liguria 
di seguito indicati: 

 

Titolare/amministratore/socio/ 

dipendente del soggetto terzo 

Relazione di parentela o 
affinità 

(indicare)/coniugio/convivenza 

 

Dirigente/dipendente di 
Regione Liguria 

Cognome Nome Luogo/data 
nascita 

Cognome Nome Luogo/data 
nascita 
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DICHIARA altresì 

 di avere ricevuto da Regione Liguria informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. (UE) 2016/679 - “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Regione Liguria, ogni variazione o modifica rispetto alle 
situazioni sopra dichiarate. 

 

___________________________ 

(Luogo e Data) 

________________________ 

(Firma) 
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       MODULO C 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Art. 13 del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali (GDPR)  

Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, da Lei conferiti a Regione Liguria, sono 

oggetto da parte di Regione di trattamento sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE INTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.  

In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate 

alla protezione dei Suoi dati. 

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli 

artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati 

dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851. 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

  

1.  Finalità del Trattamento & Base Giuridica del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia 

di Privacy, pertanto la Regione si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle 

finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da 

personale allo scopo autorizzato. 

La finalità del trattamento è correlata alla procedura regionale per la concessione di contributi destinati alla 

riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi (artt. 21-27 della l.r. n. 25/2007 e s.m. e i. e art. 33 della l.r. n. 

31/2019) 

La liceità del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento (come espresso all’articolo 6 comma 1 punto c del RGPD) 

Quanto alla dichiarazione relativa al monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e soggetti terzi di cui all’art.1, comma 

9, lettera e) della Legge 190/2012 e s.m. e i., la base giuridica del trattamento dei relativi dati si identifica nella L. 

6/11/2012 n. 190, art. 1, co. 9, lett. e) e nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza di Regione 

Liguria (Strutture della Giunta Regionale. 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 

2.   Dati Personali  

Il trattamento dei dati personali (dati anagrafici, codice fiscale e codice IBAN) è svolto manualmente o mediante sistemi 

informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità 

di seguito indicate, a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. 

mailto:rpd@regione.liguria.it
mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
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I dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione previste ai fini dello svolgimento della procedura 

regionale per la concessione di contributi destinati alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi sopra 

specificata.. 

Regione, inoltre, si impegna ad informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima 

di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. 

 

3. Natura del Trattamento 

Il trattamento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento della rispettiva finalità di trattamento come individuata al 

precedente paragrafo 1; un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per Regione di 

svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi alla finalità di trattamento sopra individuata.   

Quanto alla dichiarazione relativa al monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e soggetti terzi di cui all’art.1, comma 

9, lettera e) della Legge 190/2012 e s.m. e i., il trattamento dei relativi dati è necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del trattamento e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (L. 6/11/2012 n. 190, art. 1, co. 9, lett. e) e nel Piano Triennale 

di prevenzione della corruzione e trasparenza). 

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere 

comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali ai fini della finalità sopradescritta; in tal caso 

l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità per la Regione di svolgere correttamente gli adempimenti 

relativi alla procedura sopra indicata. 

 

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati 

Il trattamento avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto 

dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. 

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere 

i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e s.m. e i., dei relativi regolamenti 

attuativi, del regolamento UE 2016/679,  e in conformità alla vigente normativa regionale. 

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali, tali dati saranno trattati – 

oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento. 

Nel caso in cui costituiscano oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne 

penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via 

generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento. 

I dati forniti sono conservati per il tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e 

contabile; al termine di tale periodo, i dati saranno in tutto o in parte cancellati automaticamente (ai sensi della normativa 

applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente. 

 

5.  Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati 

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti: 

 i fornitori che hanno emesso la fattura di acquisto di beni per i quali il soggetto richiede il contributo ai fini 

dell’istruttoria e controllo successivo; 
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 Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, Via Melen 77, 16152 Genova, telefono 010/65451 

– mail info@liguriadigitale.it – PEC protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento 

incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo; 

 Altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente. 

I dati conferiti all’esterno, tuttavia, sono dati già in possesso dei soggetti sopracitati. 

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza 

e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia 

tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, 

Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con 

indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la 

conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare. 

 

6.  Trasferimento dei Dati all’Estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o 

di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

I dati non sono attualmente oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che 

Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o 

in Paesi extra-UE. 

In tal caso Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del 

Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 

protezione adeguato. 

  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Si informa che con riferimento ai dati trattati dalla Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di 

cui agli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del Regolamento. 

In particolare: 

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione Liguria la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, 

ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  

• Finalità del trattamento, 

• Categorie di dati personali trattati, 

• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo;  

• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 

• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; 

 (b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:  

mailto:info@liguriadigitale.it
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• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla 

normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in 

tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto; 

• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo; 

  

A tal scopo, la Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, 

trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rdp@regione.liguria.it; 

protocollo@pec.regione.liguria.it;        tpl@regione.liguria.it 

Si informa che la Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare 

complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Regione provvederà a spiegare il motivo 

dell’attesa entro un mese dalla sua richiesta. 

L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso chieda la rettifica, la cancellazione 

nonché la limitazione del trattamento, la Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari 

dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Si ricorda che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

La Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le sue domande risultino manifestamente 

infondate, eccessive o ripetitive. 

L’interessato, qualora ritenga che i suoi diritti in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, 

può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, o 

presentare ricorso all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 79 del Regolamento. 

 

****** 

Attestazione di presa visione e lettura dell’informativa 

Ai sensi della sovra indicata informativa, io Sottoscritto/a ____________________________________ 

con la sottoscrizione della presente informativa, dichiaro di aver ricevuto, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento, 

idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei dati personali ed ai diritti riconosciuti 

all’interessato. 

 

Lì e data          Firma 

__________________________________    __________________________________ 

  

mailto:rdp@regione.liguria.it
mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
mailto:tpl@regione.liguria.it
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MODULO D 

 

                                                                                                     

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

DA COMPILARE A CURA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

Dimensionamento 
dell’Impresa 

Indicare il DIMENSIONAMENTO 
dell’impresa che dovrà indicare se sia in 
possesso dei requisiti di Micro, Piccola, 
Media o Grande Impresa ai sensi della 
Raccomandazione 2003/261/CE della 
Commissione Europea del 6-maggio-2003 

 

   Micro 

   Piccola 

   Media 

   Grande 

 

 

   

 

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Regolamento / bando (A cura dell’Amministrazione 
Pubblica) 

Bando/Avviso   Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato in BUR 

………………………………................... Es: DGR n. … del …… n. ….. del  ……… 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART59
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 Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 
18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013); 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 

- Regolamento n. 1408 2013 de minimis settore agricolo 

- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca  

- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 
 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 

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 – Natura dell’impresa  

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese ubicate in Italia. 

 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle 
quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa 
in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

                                                 
1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
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Sezione B - Rispetto del massimale 

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il _________; 

2)  

 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni2; 

 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni3: 

(Aggiungere righe se necessario) 

 
Impresa cui è 
stato concesso il 
de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE de 
minimis4  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo5 

1         

2         

3         

TOTALE    

 

 

Sezione C – settori in cui opera l’impresa 

 Che l’impresa rappresentata svolge attività contraddistinta dal seguente codice ATECO: ____________; 

 

 

E SI IMPEGNA 

a ripresentare al momento della concessione e dell’erogazione dell’aiuto la presente dichiarazione, qualora 
intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato   

  

                                                 
2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo 
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In 
proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. 
n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), 
Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente 
in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato 
I, Sez.B). 
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AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto delle 
disposizioni del D. Lgs 30 giugno 2006 n.196, come modificato dal D.Lgs n.101/2018 che adegua il Codice in materia 
di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento UE n.679/2016 e ai sensi dell’articolo 38 del citato 
DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

              ___________________________________ 
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