
BANDO PUBBLICO PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI SOGGETTI ATTUATORI DELL’AZIONE DI
RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE DI VENDITA DEL CENTRO STORICO

(Allegato A alla Determinazione n. 626 del 30/09/2015)

1 -  INTRODUZIONE

1 - Nell’ambito del Bando di cui alla DGRV n. 1912/2014 il Comune di Belluno, unitamente ad altri
partner, ha predisposto il  progetto di Distretto del Commercio denominato “Borghi delle valli
dolomitiche”  che  comprende,  tra  gli  altri  interventi,  l’individuazione  di  soggetti  che
riqualifichino le strutture di vendita del centro storico come  individuato nell’Allegato 1. 

2 - Per la finalità di cui al comma 1 è stanziato un fondo di 30.000,00 euro. L'Amministrazione si
riserva di integrare tale somma in relazione ai risparmi ricavati dal suddetto progetto.

2 - SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI

Possono  partecipare  al  presente  Bando i  titolari  di  attività  economiche  con  accesso e
vetrine poste al piano terra  e aperte al pubblico  già insediate ed attive*  nel Centro Storico
alla data di pubblicazione del bando che vogliano riqualificare la propria attività.

I soggetti  richiedenti devono essere in possesso all’atto della domanda di partita Iva per il
codice  di  attività,  indistintamente  primario  o  secondario,  rientrante  tra  quelli  elencati
nell’Allegato 7 (Codici Ateco) con esclusione di qualsiasi altra fattispecie non elencata.

Nel caso di attività di commercio al dettaglio queste potranno essere:
- esercizi  di  vicinato:  esercizi  che  svolgono  attività  di  commercio  al  dettaglio  con una

superficie di vendita fino a 250 mq. ai sensi della L.R. 50/12;
- medie  strutture  di  vendita  (superficie  di  vendita  da  251  mq a  2.500  mq)  ai  sensi

della L.R. 50/12;
- esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- esercenti  i l  commercio ambulante (non itinerante) in possesso di  una postazione

nel Centro Storico individuato nell'allegato 1.

I soggetti richiedenti devono altresì essere  in possesso dei seguenti requisiti:

 in regola col pagamento dei tributi comunali;

 non protestati negli ultimi due anni;

 non essere sottoposti a procedure concorsuali o a liquidazione.

3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Saranno considerate ammissibili tutte le             spese             sostenut      e         a         pa      rtire             da      l   30/09/2015 (fa fede la
data del documento contabile  attestante la  spesa)  che siano  finalizzate  esclusivamente  ad
interventi  di  riqualificazione  esterna dell’attività.  Le  opere  e  gli  interventi di riqualificazione
devono essere compresi in una o più delle seguenti tipologie:

Miglioramento/sostituzione  degli  arredi  esterni, quali vetrine (no serrande), tende a  braccio
estensibile  e  cappottine  da  esterno,  insegne  (non  impianti  di  illuminazione),  finestre,
portoni d'ingresso all'esercizio purché a vetrina (no serrande), plateatici esterni.

*Farà fede il numero di protocollo e la data del titolo autorizzativo



L’IVA è  considerata  spesa  ammissibile  esclusivamente  qualora  rappresenti  effettivamente  un
costo  non  recuperabile  per  l’impresa.  In  tal  caso  sarà  richiesta  apposita  dichiarazione  al
beneficiario.

Le  spese  tecniche  sono  ammissibili  nel  limite  massimo  del  10%  del  costo  complessivo
dell’intervento.

Non sono rendicontabili documenti di spesa (fatture o altro) inferiori a 300,00 Euro.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo anche riferita a più locali che si trovino
all'interno del centro storico.

Gli  interventi  indicati  nelle  tipologie  di  riqualificazione  possono  essere realizzati  sia nel
locale dove è insediata e  attiva l'attività alla data di pubblicazione del bando, sia in altro
locale, all'interno della Zona individuata nell’Allegato 1, in cui l'attività intenda trasferirsi.

4 – INVESTIMENTO MINIMO E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO

La  spesa minima ammissibile  a  contributo  è  pari  ad  Euro  2.000,00,  al  netto  di  Iva  qualora  questa  non
rappresenti un costo.

 Il contributo concesso è pari al 50% della spesa ammissibile e non potrà comunque essere superiore ad
Euro 2.500,00.

Nel  caso  di  un'unica  domanda  per  più  locali  che  si  trovino  all'interno  del  centro  storico  il  limite
massimo di contributo concesso è sempre pari ad Euro 2.500,00 per ciascuna domanda (non per
esercizio).

CUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui al presente avviso non sono cumulabili con altri contributi erogati da qualsiasi ente e/o
istituzione pubblica, che riguardino la medesima attività/locale e le tipologie di spesa sopra descritte, salvo
che siano decorsi almeno trentasei mesi dall'assegnazione di altro contributo pubblico.

I contributi di cui al presente avviso sono concessi in regime "de minimis"* ai sensi del Regolamento CE n.
1407/2013. A tal fine l'impresa dovrà presentare apposita dichiarazione degli altri eventuali benefici ottenuti
e di rispetto della presente condizione.

*Il  regime "de minimis" è una modalità attraverso la quale la Commissione Europea autorizza l'istituzione da parte degli  stati

Membri di alcuni  tipi  di regimi di aiuti  per le imprese. In pratica un'apposita normativa,  il  Regolamento (CE) n. 1998/2006 ha
stabilito una serie di condizioni che devono essere rispettate affinchè l'aiuto possa essere considerato "di importo minore". Se lo
stato  membro  rispetta  questi  limiti  nell'istituire  un  regime  di  aiuto  lo  può  considerare  automaticamente  approvato  dalla
Commissione. In compenso le imprese non possono ricevere più di euro 200.000,00 in tre anni attraverso questa tipologia di
strumenti agevolativi. Quando un contributo viene concesso attraverso il Regolamento 1998/2006, sostituito ora dal nuovo Reg.
(CE)  n.  1407/2013  che  ha  confermato  il  massimale  di  euro.  200.000,00  nel  triennio,  questa  caratteristica  deve  essere
esplicitamente richiamata nella normativa di riferimento (disposizioni operative, schede tecniche, ecc.). Per il settore agricolo si
richiama il regolamento n. 1408 del 18 dicembre 2013.

5 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA

Le  domande,  redatte  in  conformità  ai  modelli  allegati,  devono  essere  complete della seguente
documentazione:

a) domanda di partecipazione (Allegato 2: Modello di domanda);



b) relazione descrittiva delle iniziative di riqualificazione che si intendono attuare (Allegato 3:
Relazione descrittiva delle iniziative di riqualificazione), rapportata alla  complessità delle
stesse, comprensiva di eventuali materiali illustrativi/ informativi dell’intervento (foto, disegni,
depliant);

c) preventivi di spesa (Allegato 4: Modello elenco preventivi di spesa);

d) dichiarazione di impegno (Allegato 6: Dichiarazione di impegno).

e) Dichiarazione “De Minimis” (Allegato 8: Dichiarazione “De Minimis”)

E’ facoltà del Comune di Belluno richiedere ulteriore documentazione integrativa.

La  presentazione  dell'istanza  comporta  l'automatica  accettazione  di  tutte  le
condizioni o obblighi previsti dall'Avviso pubblico.

6 – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE DOMANDE FINANZIATE

Le  domande  saranno  finanziate  in  ordine  cronologico  di  presentazione  prendendo  a
riferimento il numero di Protocollo.

L'assegnazione delle risorse avverrà a fondo perduto fino ad esaurimento del fondo.

Qualora si  dovessero rendere disponibili  ulteriori  risorse nell’ambito del Progetto è facoltà
del Comune scorrere ulteriormente la graduatoria.

7  – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Belluno,  verificata la completezza della documentazione presentata, provvederà
ad erogare  il  contributo  concesso  secondo  quanto  previsto  dalla  D.G.R.V.  n.
1912/2014 e comunque entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione della
rendicontazione.

La liquidazione avverrà in un’unica soluzione per l’intero contributo concesso, solo a seguito
della presentazione della rendicontazione delle spese ammesse a contributo e realizzate,
opportunamente documentate con materiale fotografico.

Le fatture dovranno essere pagate esclusivamente mediante:

1)  bonifico  bancario,  ricevuta  bancaria,  distinta  di  home  banking,  attestante  l’avvenuto  definitivo
addebito dalla quale si evincano il  beneficiario e gli  estremi del documento di cui si dispone il
pagamento;

2)  assegno bancario.

Le eventuali varianti alle iniziative ammesse a contributo dovranno essere approvate dal
Comune,  pena  la  revoca  del  contributo  stesso.  Qualora  vengano  presentate varianti che
comportino  riduzioni di  spesa,  il contributo  verrà ridotto  proporzionalmente. Le riduzioni  che
comportino un investimento inferiore a 2.000,00 euro determinano la revoca del contributo.

8  - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED INFORMAZIONI

1 Le domande dovranno pervenire a partire  dalle ore 8.30 del 12/10/2015 fino alle ore 12.00
del  12/11/2015  .  Eventuali  domande  pervenute  al  di  fuori  di  tale  periodo  non  saranno
ammissibili.



2 Le domande dovranno essere presentate sull’apposito modello di domanda con marca da
bollo da Euro 16,00 (Allegato 2: Modello di domanda), compilate in ogni  loro parte,
sottoscritte  dal  richiedente  e  corredate  da  una  fotocopia  di  un  documento  di identità
valido. Per i cittadini stranieri è necessaria un a copia del permesso di soggiorno o carta di
soggiorno, ai sensi della normativa vigente.

3  Le domande dovranno pervenire al Comune di B e l l u n o , con le seguenti modalità
alternative:

- invio a mezzo raccomandata A/R;

- consegna a mano presso Ufficio Protocollo, Piazza Duomo n. 1, 32100 B e l l u n o : dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  -  il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00 - il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

4  Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: belluno.bl      @cer      t.ip-veneto.net  

Per l’inoltro tramite posta elettronica certificata la domanda e i relativi allegati  dovranno
essere  sottoscritti  dal  richiedente  e  corredati  da  copia  di  un  documento  d'identità  in
corso  di  validità.  Per i cittadini stranieri è necessaria una copia del permesso di
soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi della normativa vigente.

Il Comune di Belluno non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande o
comunicazioni  dovuto  a  inesatta  indicazione  del  recapito  o  dell’indirizzo  di posta
elettronica certificata, né per eventuali disguidi postali o comunque per eventi imputabili a
terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.

L’avviso pubblico e gli allegati sono disponibili:

sul sito internet del Comune di Belluno all'Albo Pretorio e nella sez. Bandi e avvisi

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 2

presso il Servizio Attività Economiche, Belluno - Piazza Duomo n. 2

Per informazioni e / o chiarimenti sul bando,  è possibile rivolgersi – previo appuntamento – al
dott.  Pierdomenico  Manglaviti, Servizio  Attività  Economiche, p.zza Duomo 2, Belluno, tel.
0437/913176 - e-mail: pmanglaviti@comune.belluno.it

L’ammontare dell’investimento ammesso a contribuzione verrà comunicato ai partecipanti
tramite raccomandata A/R e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Belluno.

9 - TERMINI  E  SCADENZE

Per invio con raccomandata A/R farà fede la data di accettazione dell’ufficio postale.

Per l’invio tramite Posta Elettronica Certificata, faranno fede la data e l’ orario di inoltro.

La graduatoria sarà  resa pubblica con  pubblicazione all’Albo  Pretorio  on-line sul sito internet
del Comune entro il 12/12/2015.

La  conclusione  degli  interventi  ammessi  dovrà  avvenire  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria e la successiva rendicontazione entro 30 giorni dalla fine dell'intervento.

10 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Gli assegnatari si obbligano a:

- rispettare i contenuti e gli obblighi previsti nella DGRV n. 1912/2014;

- consentire le verifiche dirette ad accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti
che hanno condotto all'attribuzione del contributo;

mailto:belluno.bl@cert.ip-veneto.net
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- non cedere a terzi  i  beni finanziati  per almeno 3 anni se non nel contesto di  cessione
d’azienda. In tal caso l’acquirente subentra negli obblighi assunti dal cedente;

- diventare partner del Distretto;

-  collaborare  fattivamente  con  le  iniziative  di  animazione  e  valorizzazione  del  centro
storico  promosse  dal  Comune  di  Belluno  con  particolare  riferimento  all'apertura
festiva/serale dell'attività;

-  riservare  uno  spazio  nella  vetrina  non  inferiore  a  cm  20x20  per  l’inserimento  di
eventuale logo del Distretto.

Qualora, a seguito delle verifiche operate dovesse emergere l'insussistenza originaria e sopravvenuta
dei  requisiti,  l'incongruenza  tra  gli  interventi  sostenuti  e  la  relativa  documentazione  giustificativa,
ovvero la mancata realizzazione degli interventi cui i contributi sono collegati, sarà disposta la revoca
dei contributi con l'attivazione della procedura di recupero delle somme già eventualmente erogate.

11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è il
Dirigente del Settore III: Tecnico Manutentivo arch. Carlo Erranti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese.

ALLEGATI:

Ð ALLEGATO 1 INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO STORICO
Ð ALLEGATO 2 MODELLO DI DOMANDA
Ð  ALLEGATO 3 RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE
Ð ALLEGATO 4 MODELLO ELENCO PREVENTIVI DI SPESA
Ð ALLEGATO 5 MODELLO DI RENDICONTAZIONE FINALE
Ð ALLEGATO 6 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A REALIZZARE L’INIZIATIVA
Ð ALLEGATO 7 CODICI ATECO
Ð ALLEGATO 8 DICHIARAZIONE DE MINIMIS



ALLEGATO 1 - ZONA DEL CENTRO STORICO
         Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24 giugno 2003



Al Comune di Belluno
ALLEGATO 2 - MODELLO DI DOMANDA

Al Comune di Belluno
Servizio Attività Economiche -Piazza Duomo 1
32100 Belluno

Il/la.sottoscritto/a 
                                                                                                                                                          

  Codice Fiscale   | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Data di nascita                                                          Cittadinanza                                               Sesso

M / F Luogo di nascita: Stato                                   Provincia              Comune                       _____  

                                                             Residenza: Provincia                              Comune _______

                                                                                                                                      Via /Piazza    _____  

                                                                                                                                    n°             CAP  _

                                                                                        Telefono                Cellulare                      _____  

                                                                                          Fax                                      in  qualità di  titolare

dell’impresa individuale CODICE ATECO ________________

legale rappresentante della società CODICE ATECO _______________

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

Partita I.V.A. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Denominazione o ragione sociale*                                                                                

                                                                                                                                            Sede

legale: Comune                                                                                                              Provincia  

                                                                                                                                            Via /Piazza

                                                                                                                                   n°            CAP  

                                                                                                                                         Indirizzo

dell’attività:

Comune                                                                                                                   Provincia  

                                                                                                                                Via /Piazza

                                                                                                                                          n°            CAP  

                                                                                                                               Telefono

                                                                       Cellulare                                            Fax  

                                                                      Posta Elettronica Certifica ____________________

(per i soli cittadini extra comunitari)

il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n°. _________________ 

rilasciato dalla Questura di ________________ il __________ valido fino al ___________ 

per i seguenti motivi: _______________________________________________________

 che allega in fotocopia.

*Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della 
CCIAA competente

BOLLO da 

16,00

euro



CHIEDE

LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI AD EURO _______________ A FONDO PERDUTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INSEDIATE NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO

Ai  fini  di  cui  sopra  il  sottoscritto,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi, ai sensi degli  artt.  46 e 47 e 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di partecipazione e di accettare tutte le condizioni previste 
dal bando per la concessione del contributo a fondo perduto;

a) che per quanto riguarda l’Iva, l’Impresa:

- opera in regime Iva

- opera in regime dei minimi,

b) che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati 
corrispondono al vero;

ALLEGA

permesso di soggiorno, per i cittadini extra comunitari;

relazione descrittiva delle iniziative di riqualificazione (Allegato 3: Relazione 
descrittiva delle iniziative di riqualificazione);

elenco dei preventivi di spesa (Allegato 4: Modello elenco di preventivi di spesa).

dichiarazione di impegno a realizzare l’iniziativa (Allegato 6: Dichiarazione di 
impegno).

Data                                              Firma *________________________

*  Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre  2000,  la  presente  dichiarazione è
sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  pubblico  ufficiale  ovvero  sottoscritta e
presentata unitamente  a copia  non  autenticata   di  un  documento  di  identità  in  corso di
validità.   Si  allega  fotocopia   del   documento  di identità
                                                       n.                                        rilasciato / a il
                                                       da                                       



ALLEGATO  3 - RELAZIONE  DESCRITTIVA  DELLE  INIZIATIVE DI
RIQUALIFICAZIONE

Il  seguente  schema  deve  essere  utilizzato  per  presentare  la  relazione  descrittiva
delle iniziative  di  riqualificazione  che  si  intendono  attuare.  É  necessario  sviluppare  i
seguenti punti.

1 Descrizione delle iniziative di riqualificazione

Elencate e fate una breve descrizione delle iniziative di riqualificazione che pensate
di realizzare e perchè

2 Costi previsti

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

              Data              ----      Firma                                                                



A LL EGATO 4 – ELENCO PREVENTIVI DI SPESA

FORNITORE
TIPOLOGIA DI

RIQUALIFICAZIONE
(si veda art.1 del bando)

TOTALE PREVENTIVO

(al netto di Iva)

Il sottoscritto                                                                                                                                            ,   
nato  a                                             ,prov.________________________il ____________________
                                                      ,  e  residente in                                                                               ,
prov. _____________________________________________________________________
                                                        via  e  n.  civ.                                                                              ,   in
qualità   di (titolare,      legale       rappresentante       o        procuratore      speciale)
dell’impresa                                                       con    sede   legale  in                                                            ,
provincia   di                                    via e n.  civ.                                                                                      
consapevole della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, ai sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  47   (dichiarazioni   sostitutive   dell’atto   di
notorietà), 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

che  a  fronte  della  domanda  per  la  concessione  di  un  contributo  a  fondo  perduto   per la
riqualificazione della propria attività economica, insediata in ZONA DEL CENTRO STORICO,
il sopraesposto elenco di preventivi corrisponde ai  documenti  di  preventivo  originali, di  cui
allega  copia,  e che questi  ultimi  si  riferiscono  alle  spese che  si  intendono  sostenere per  la
realizzazione dell’iniziativa oggetto della domanda.

che per quanto riguarda l’Iva, l’Impresa:

opera in regime Iva

opera in regime dei minimi,
Data                                                    Firma                                     



ALLEGATO 5 – RENDICONTAZIONE FINALE (da conservare e compilare a
interventi realizzati)

FORNITORE
TIPOLOGIA DI

RIQUALIFICAZIONE
(si veda art.1 del bando)

TOTALE FATTURA
(al netto di Iva)

Il sottoscritto                                                                                                                                             , 
nato a                           il               , prov.                                                                                                   ,  
e  residente in                                                                                                                                     
prov.                                             via  e  n.  civ.                                                                                     ,
in  qualità  di (titolare,      legale       rappresentante       o        procuratore      speciale) 
dell'impresa                                    con    sede   legale  in                                                                       ,
provincia di                                  via e n.  civ.                                                                        .
consapevole della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, ai sensi  e  per  gli  effetti  degli   articoli  47  (dichiarazioni  sostitutive   dell’atto   di
notorietà), 75 (decadenza da i benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,

DICHIARA

che il sopraesposto elenco di documenti di spesa  corrisponde ai documenti originali di
spesa, debitamente quietanzati (timbro “pagato”), di cui si allega copia.

che per quanto riguarda l’Iva l’Impresa:

opera in regime Iva

opera in regime dei minimi

Data                                                    Firma                                                     



ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A REALIZZARE L’INIZIATIVA

Il sottoscritto                                                                                               , in caso di assegnazione del 

contributo a fondo perduto per la riqualificazione dell’attività                                                           

                                                   situata in via                                                        

si impegna a:

1. ultimare  le  iniziative  ammesse  a  contributo entro  120 (centoventi) giorni dalla
pubblicazione della graduatoria, pena la revoca del contributo;

2. rispettare i contenuti e gli obblighi previsti nella DGRV n. 1912/2014;

3. consentire le verifiche dirette ad accattare la permanenza dei requisiti  e dei presupposti
che hanno condotto all'attribuzione del contributo;

4. non  cedere  a  terzi  i  beni  finanziati  per  almeno 3  anni  se  non  nel  contesto  di  cessione
d’azienda. In tal caso l’acquirente subentra negli obblighi assunti dal cedente;

5. diventare partner del Distretto;

6. collaborare  fattivamente  con  le  iniziative  di  animazione  e  valorizzazione  del  centro
storico  promosse  dal  Comune  di  Belluno  con  particolare  riferimento  all'apertura
festiva/serale dell'attività;

7. riservare uno spazio nella vetrina non inferiore a cm 20x20 per l’inserimento di eventuale
logo del Distretto.

8. presentare al Comune di Belluno le eventuali  varianti alle iniziative ammesse a contributo.
Tali varianti dovranno essere preventivamente approvate dal Comune, pena la revoca
del contributo stesso. Si precisa che qualora vengano presentate varianti che comportino
riduzioni di spesa, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Le  riduzioni  che
comportino  un investimento  inferiore  a  2.000,00  euro determinano  la  revoca  del
contributo.

9. se richiesto, fornire al Comune di Belluno informazioni sull’andamento dell’attività.

Data                                                           Firma  -----------------------------



ALLEGATO 7 - CODICI ATECO
COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI

47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
47.11.2 Supermercati
47.11.20 Supermercati
47.11.3 Discount di alimentari
47.11.30 Discount di alimentari
47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.19.1 Grandi magazzini
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 

video, elettrodomestici
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 

video, elettrodomestici

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
47.24.1 Commercio al dettaglio di pane
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.41.0 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.42.0 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati
47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico



47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, compresi quelli elettronici
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, compresi quelli elettronici
47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
47.73.1 Farmacie
47.73.10 Farmacie
47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.74.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati



47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.2 Erboristerie
47.75.20 Erboristerie
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, comprese le gallerie d'arte
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria, compresi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.8 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.10.1 Ristorazione  con somministrazione
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA



56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

NOLEGGIO

77.21.01 Noleggio di biciclette
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.22 Noleggio di videocassette e dischi
77.22.0 Noleggio di videocassette, CD, DVD e dischi contenenti audiovisivi o videogame
77.22.00 Noleggio di videocassette, CD, DVD e dischi contenenti audiovisivi o videogame



ALLEGATO 8 - DICHIARAZIONE DE MINIMIS
(Il presente Allegato deve essere compilato da ciascun soggetto-partner che si fa carico della realizzazione di uno o più interventi
previsti all’interno del Progetto pilota e per i quali è stato richiesto il contributo di cui alla DGR n. 1912  del 14 ottobre 2014)

DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO “DE MINIMIS”
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ______________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________________________________________
residente a ________________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del Soggetto-Partner_____________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________________________________
ed avente titolo per ottenere con la partecipazione al progetto pilota___________________________________________________
________________________________________(di cui alla DGRV n. 1912 del 14 ottobre 2014 );

PRESO ATTO

- che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 20131 ha stabilito:

- che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi a un’impresa unica2 nell’arco di
tre  esercizi  finanziari3 -  senza la  preventiva  notifica ed  autorizzazione da  parte  della  Commissione Europea  è  pari  a  €
200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) 4;

- che gli  aiuti  de minimis  sono considerati  concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il  diritto di ricevere gli  aiuti,
indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;

- che gli aiuti de minimis possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012
della  Commissione (aiuti  de minimis  a imprese  che forniscono Servizi  di  Interesse Economico Generale)  nel  rispetto  del
massimale previsto in tale Regolamento e con gli aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis purché non
superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto
terzi);

- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi
alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di
aiuto più elevati  fissati,  per le specifiche circostanze di  ogni  caso, in un regolamento d’esenzione per  categoria o in una
decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati
con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del
trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità
nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto
che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;

- che la disciplina de minimis di cui al Reg. n. 1407/2013 non è applicabile:
 agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura5 per i quali esiste una disciplina de minimis

ad hoc (Reg. 875/2007);
 agli  aiuti  concessi  a imprese operanti  nel  settore della produzione primaria dei  prodotti  agricoli6 per i  quali  esiste una

disciplina de minimis ad hoc (Reg. 1408/2013);
 agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando

l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati;
 da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire

parzialmente o interamente trasferito a produttori primari7;
 agli  aiuti  all’esportazione  (si  intendono  tali  quelli  direttamente  legati  alle  quantità  esportate,  alla  costituzione  e  al

funzionamento  di  una  rete  di  distribuzione  o  alle  spese  correnti  connesse  all’attività  di  esportazione;  non  rientrano
normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o
servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);

 agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
 agli aiuti “non trasparenti”8;

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00
se l’impresa opera nel  settore del  trasporto di  merci  su strada per  conto terzi),  nessuna delle  nuove misure di  aiuto può
beneficiare della disciplina del Reg. de minimis n. 1407/2013;

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 dicembre 2000,

DICHIARA

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica”, non
ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a
titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis, per un importo superiore a €
200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto:



[ ] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato

OPPURE

[ ] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:

a) euro _________________ concessi in data ________________ da _______________
b) euro _________________ concessi in data ________________ da _______________
c) euro _________________ concessi in data ________________ da _______________
d) euro _________________ concessi in data ________________ da _______________

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo pubblico di euro ___________________ per
l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione al medesimo contributo da parte della
Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Luogo, data _________, ____________                                      ___________________________________________
                                                                                                   (Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante)*

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;

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell’Unione Europea in conformità ad
obblighi di legge;

- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto.

Luogo, data, _________, ____________                                             _______________________________________
   (Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante) *

_______________________________

1 Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
2 Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti di collegamento indicati 

all’art. 2, par. 2, del Reg. de minimis n. 1407/2013.
3 Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa ed è valutato su base mobile

(tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10
del Reg. de minimis n. 1407/2013.

4 Gli  aiuti  de minimis  non possono essere utilizzati  per l’acquisto di veicoli  destinati  al  trasporto di merci su strada. Se un’impresa che effettua
trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale
purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.

5 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che
rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis n. 407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o
attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura non beneficiano di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. n. 1407/2013.

6 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre
attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori
settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base
del Reg. n. 1407/2013.

7 Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati opera anche in
uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli
aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli nei casi esclusi indicati non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. n. 1407/2013.

8 Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare
una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. n. 1407/2013).

(*) Ai sensi  dell’art.  38 D.P.R. 445 del  28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento
d’identità del sottoscrittore.
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