
Dichiarazione sostitutiva relativa all’applicazione art. 3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” - L. 136/2010 “Legge antimafia” e s.m.i. 

 e Dichiarazione ai sensi dell’art. 28, c.2 D.P.R. 600/1973

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
(Nome Cognome)

C.F. ________________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ (____) il _____ /_____ / __________
(Comune)      (Prov.) (gg/mm/aaaa)

residente in __________________________ (____)           _____________________________    _____
(Comune)   (Prov.)                (Via, Piazza, ecc.)  (Numero)

in qualità di:
 Legale Rappresentante  Soggetto con potere di firma 

dell’impresa/Ente _____________________________________________________________________
(Ragione sociale)

sede legale in _____________________ (____)       _______________________________      _____
(Comune)   (Prov.)                (Via, Piazza, ecc.)  (Numero)

sede operativa  in ______________________  (____)    _______________________________     _____
(Comune)       (Prov.)                (Via, Piazza, ecc.)  (Numero)

C.F/P.Iva _____________________________ Pec ___________________________________________

 consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente
conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art.75 del D.P.R. 445/2000;

 al fine di poter assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010; 

 in merito al bando incentivi assunzione per i lavoratori licenziati dalla ditta INVATEC SPA

DICHIARA
 che  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  bancario/postale  “dedicati”,  anche  non  in  via  esclusiva,  ai

pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche/gestione dei finanziamenti pubblici sono i seguenti:

- Conto Corrente/Banco posta (cancellare la voce che non interessa) n.  _____________________ presso
____________________  Ag. _______________________________________________ 

Codice IBAN ______________________________________________________________________

- Conto Corrente/Banco posta (cancellare la voce che non interessa) n.  _____________________ presso
____________________  Ag. _______________________________________________ 

Codice IBAN _____________________________________________________________________

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti sopra evidenziati sono:

- Cognome e nome  ________________________ nato a _______________ il  ____________ residente a
_____________________Via ______________________C.F. ___________________

- Cognome e nome  ________________________ nato a _______________ il  ____________ residente a
_____________________Via ______________________C.F. ___________________

- Cognome e nome  ________________________ nato a _______________ il  ____________ residente a
_____________________Via ______________________C.F. ___________________



 di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni entro i termini stabiliti dalla L.136/2010 (cfr. art.3, comma 7);
 di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della L. 136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni in cui può

incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute.

DICHIARA ALTRESÌ
 (BARRARE     UNA     DELLE     VOCI     DI     SEGUITO     ELENCATE  )

  di essere un ente commerciale, ovvero non commerciale con attività commerciale e che il contributo erogato

DOVRÀ essere interamente assoggettato ai fini IRPEF/IRPEG a ritenuta del 4%;
  di essere un ente commerciale, ovvero non commerciale con attività commerciale e che il contributo erogato NON

DOVRÀ essere assoggettato ai fini IRPEF/IRPEG a ritenuta del 4%;
 di essere un ente non commerciale che non esercita attività commerciale e dunque che il contributo erogato NON

DOVRÀ essere assoggettato ai fini IRPEF/IRPEG  a ritenuta del 4%;
 di essere un ente commerciale, ovvero non commerciale con attività commerciale e che dunque il contributo

erogato NON DOVRÀ essere assoggettato alla ritenuta IRPEF/IRPEG del 4% in quanto ONLUS ai sensi dell’art. 16 del
D.lgs. 460/97.

Luogo e data Il Legale Rappresentante
 FIRMA DIGITALE

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 codice della Privacy si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano il procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto instaurato;
c)  i  soggetti  e  le  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  sono:  il  personale  interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbi interesse ai sensi del D.L. 267/2000 e
della L. 241/1990, gli organi dell’autorità giudiziaria;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.L. 196/2003



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)

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – 
Anagrafica 
richiedente
Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di

Comune di residenza CAP Via n.

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.

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

In relazione a quanto previsto dal   Bando incentivi assunzione lavoratori licenziati ditta INVATEC
Bando/Avviso  Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato in BUR

………………………………................... Es: DETERMINA  n. …..… del …… n. …//.. del  …///……

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 
352./1  del  24 dicembre 2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca 
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

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 indirettamente, altre imprese.

 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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART59
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
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Sede legale Comune CAP Via n.

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.

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

Sezione B   - R  ispetto 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 scissioni;

 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 scissioni1:

(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 

minimis2 

Importo dell’aiuto de 
minimis

Concesso Effettivo3

1

2

3

TOTALE

Sezione C – settori in cui opera l’impresa
 Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;

1In 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. 

2Indicare 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).

3Indicare 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. 



 Che l’impresa rappresentata opera anche in settori  economici  esclusi,  tuttavia  dispone di  un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
 Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada
per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione
dei costi.

Sezione D   -   condizioni di cumulo
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di 
altri aiuti di Stato.
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei 
seguenti aiuti di Stato: 

n. Ente concedente

Riferimento 
normativo o 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione

Provvedimento di 
concessione 

Regolamento di esenzione (e
articolo pertinente) o 

Decisione Commissione UE4

Intensità di aiuto I
m
p
o
r
t
o
 
i
m
p
u
t
a
t
o
 
s
u
l
l
a
 
v
o
c
e
 
d
i
 
c
o
s
t
o
 
o
 
s
u
l
 
p
r
o
g
e
t
t
o

Ammissibile Applicata

1

2

4Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che
ha approvato l’aiuto notificato.



TOTALE

Sezione E   -   Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
 Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non 
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale 
procedura su richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
 Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari 
ad almeno B-;

Sezione F – condizioni di esclusione – ingiunzioni di recupero
 Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un’ingiunzione di recupero
pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato determinati
aiuti illegali e incompatibili oppure:
 Che l’impresa di  cui  è  titolare/che rappresenta,  pur  essendo destinataria  di  un’ingiunzione di
recupero:

 ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, oppure
 ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

SI IMPEGNA
Per  quanto  riguarda  l’ingiunzione  di  recupero  a  ripresentare  la  presente  dichiarazione  qualora
intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di
ogni successiva erogazione;
e allega

1) fotocopia del documento d’identità 
(tipo)__________________n.___________________rilasciato 
da__________________il______________
2) copia dell’F24 o del deposito presso la banca (ove necessario).  

Sezione G – condizioni di esclusione
Stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, in concordato preventivo o

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente

 Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, al momento di presentazione della domanda, non
si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 

Il  Sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  derivanti  dal  rilascio  di
dichiarazioni  mendaci  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
n. 445/2000.

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 della sicurezza e della riservatezza 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 FIRMA DIGITALE
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)





Modello da compilarsi da parte dell’impresa 
controllante o controllata – Allegato II

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)

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – 
Anagrafica 
Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di

Comune di residenza CAP Via n.

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.

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

………….in relazione a quanto previsto dal bando incentivi assunzione lavoratori licenziati ditta INVATEC
Bando/Avviso  Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato sul BUR

………………………………................... Es: Determinazione n. … del …… n. …./////. del  ……/////…

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18/ dicembre 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 agricoltura 
- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

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),

DICHIARA5

 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».

 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei

5Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
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due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
 (Aggiungere righe se necessario)

Ente concedente
Riferimento 
normativo/amministrativo che 
prevede l’agevolazione 

Provvedimento di 
concessione e data

Reg. UE de 

minimis6 

Importo dell’aiuto de minimis

Concesso Effettivo7

1

2

3

TOTALE

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196  (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed
integrazioni:

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 della sicurezza e della riservatezza 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 FIRMA DIGITALE
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

6Indicare 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)

7Indicare 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. 
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