
ALLEGATO C) 

 

DICHIARAZIONE  “DE MINIMIS” AGRICOLTURA 

(ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007 del 20/12/2007) 

 

Io sottoscritto _________________________________nato a ____________________________ 

il ___________________,  in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

______________________________________________________________________________ 

in relazione alla domanda di contributo per  la promozione di una razionale tartuficoltura a tartufo 

nero dolce d’inverno e tartufo nero estivo o scorzone in provincia di Alessandria - anno 2013, ai 

sensi del Regolamento adottato in conformità alle disposizioni della delibera di Consiglio di 

Amministrazione di Asperia del 7 marzo 2013, consapevole delle conseguenze giuridiche e delle 

sanzioni previste in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero  

PRESO ATTO 

 

- che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (CE) n. 1535/2007 ha disciplinato gli 

aiuti “de minimis” erogabili in favore delle imprese attive nel settore agricolo; 

 

- che per imprese attive nel settore agricolo si intendono le imprese dedite alla produzione dei 

prodotti  elencati nell’allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 

 

- che l’importo massimo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve 

superare i 7.500,00 (settemilacinquecento) Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; 

 

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di 7.500,00 Euro devono essere 

prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma e 

obiettivo, qualificati come aiuti “de minimis”; 

 

- che la regola “de minimis” non si applica: a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o 

al quantitativo commercializzato; b) agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia 

agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete 

di distribuzione o a altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; c) agli aiuti 

subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli 

aiuti concessi alle imprese in difficoltà (Comunicazione 2004/C 244/02 dell’1.10.2004, punto 2.1 

per le imprese di grandi dimensioni – Regolamento CE n. 800/2008 del 6.8.2008, art. 1 

paragrafo 7 per  le PMI); 

DICHIARO 

 

che l’impresa da me rappresentata, nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi 

finanziari precedenti la data di presentazione della domanda (il periodo da considerare decorre 

dall’1/01/2011 alla data di presentazione della domanda): (barrare la voce che interessa) 

 



o non ha beneficiato  di contributi pubblici a titolo di aiuti “de minimis”  ai sensi del presente 

Regolamento; 

 

o ha beneficiato di  contributi pubblici (per interventi diversi  da  quelli  oggetto della  presente  

domanda), a titolo  di aiuti “de minimis”  ai sensi del presente Regolamento, per un ammontare 

complessivo di Euro ___________________ e specificatamente: 

 

1) Euro  ___________  in data  _______________ concesso da  __________________________ 

2) Euro  ___________  in data  _______________ concesso da  __________________________ 

3) Euro  ___________  in data  _______________ concesso da  __________________________ 

 

 

Mi impegno a dare comunicazione ad Asperia, Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Alessandria, del ricevimento, nel periodo intercorrente tra la presentazione 

della domanda in oggetto e l’erogazione del relativo contributo, di eventuali altri contributi 

ricevuti in regime de minimis. 

 

 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 

 

    

           Timbro dell’impresa e firma leggibile del dichiarante 

 

______________________________________________   

 

 

 


