
 
PROGRAMMA PROMOZIONALE 2016 

 
Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 206 del 26.09.2016 

 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A “ARTOUR - Il Bello in Piazza”. 

CARRARA, 12-13 NOVEMBRE 2016 

 

Dichiarazione regime de minimis 

 

1 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________Codice Fiscale______________________________________ 

nato/a a  _______________________ in data ___/___/_____e residente a_________________________________ 

in______________________________________________________________________________________Prov (___) 

In qualità di TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa____________________________________________ 

P.IVA ____________________________________ Codice Fiscale____________________________________________ 

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 1407/2013 

DICHIARA 

A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________ di ciascun anno 

 

B) che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale rappresentante e le imprese, a 

monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato 

membro: 

� non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti 

sopra elencati 

oppure 

� ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

 
Regolamento comunitario Data concessione Normativa di riferimento Ente

1
 Importo in ESL 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

 

 

…………………... 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

Lì, __________________ 

        ___________________________________ 

                                                                                                                                 Timbro e firma per esteso 

Con riferimento al D. Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati relativi all’azienda che rappresenta ai fini dell’istruzione della pratica oggetto di contributo e della promozione 

di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Massa-Carrara.  

Lì, __________________ 

 

        ___________________________________ 

                                                                                                                                 Timbro e firma per esteso 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Enrico Ciabatti 

 

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo Informatico della CCIAA 
di Massa-Carrara ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti  

 

                                                 
1
Si intende ente concedente o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.) 


		InfoCamere - Firma digitale
	Enrico Ciabatti
	InfoCamere - Firma digitale




