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Dichiarazione “de minimis” Imprese Agricole  

 

 

DICHIARAZIONE DE MINIMIS IMPRESE AGRICOLE  E DIVIETO DI CUMULO 

 (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

 
Premesso che il Regolamento CE 1535/2007 della Commissione stabilisce che l’importo complessivo degli 

aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa operante nel settore della produzione agricola 

primaria non debba superare i 7.500 euro nei tre esercizi fiscali (quello in corso e i due precedenti), 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________  il________________________ 

titolare/legale rappresentante dell’impresa_____________________________________________________ 

con sede legale in______________________, 

via_____________________________________________________ 

numero iscrizione Registro Imprese _________________________ p.iva  

_____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere 

D I C H I A R A 

- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento dell’impresa decorre dal ___________ al_________ 

 

 che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti:   non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in 

regime “de minimis”; 

oppure 

  ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime “de minimis” per l’agricoltura primaria indicate di 

seguito: 

ENTE EROGATORE RIFERIMENTO di 

LEGGE 

IMPORTO 

dell’AGEVOLAZIONE 

DATA di 

CONCESSIONE 

    

    

    

  Tot.  

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, che: 

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi 
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non 
richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di 
proseguire con la liquidazione del contributo; 
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- i dati saranno raccolti dall’azienda speciale della Camera di Commercio di Pisa, Pisa Ambiente 
Innovazione per la finalità di gestione delle procedure di assegnazione dei benefici contributivi di cui 
al presente bando, nonché per quelle iniziative volte a dare visibilità esterna al finanziamento 
camerale nell’ambito delle attività promozionali della Camera di Commercio di Pisa e  saranno trattati 
dal personale a ciò incaricato. 

- I dati potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità 
Europea in conformità ad obblighi di legge; 

- Gli interessati potranno esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
- Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pisa. 

 

 

Luogo e data _____________________ 

IL DICHIARANTE* ______________________________   

 

 

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata 

a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 


