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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

ALLEGATO 6 (26) 

(Dichiarazione aggiornamento aiuti de 
minimis)  

 

Sono indicati tra parentesi i riferimenti alle note che sono contenute nell’All. 3 ad esempio (4.1) 

DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO AIUTI “DE MINIMIS” 
(ai sensi dell’art. 37(L) del TU approvato con DPR 28/12/2000, le presenti dichiarazioni sostitutive non sono 

soggette a bollo, il presente atto non deve essere inviato anche in forma cartacea) 

QUADRO A ridotto - GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA (4) 

Il sottoscritto: Cognome (4.1) : …………………………………………………………………………………..………………………………. 

Nome (4.1) : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………..…………. 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa specificata nel QUADRO B 

QUADRO B ridotto - GENERALITA’ DELL’IMPRESA (5)  

Denominazione (5.1): ……………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Natura giuridica (5.2): ………………..…… Partita IVA: …………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale: …………………………..………………… 

 

DICHIARA 

(Compilare il quadro che interessa) 

QUADRO L.1bis. – De minimis generale per le attività d.1) d.2) d.3) d.4) del QUADRO C 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

Dichiarazione ai sensi dell’art.3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza 
minore (<<de minimis>>) pubblicato in GUUE n.379 del 2006. 

IDICHIARA 

che all’impresa rappresentata, nel periodo compreso tra la data della domanda e la data della 
concessione del contributo, nell’ambito delle attività d.1) d.2) d.3) d.4) del QUADRO C: 

L.1.1bis  non sono stati concessi contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis” (nel 

senso che nel periodo suddetto non sono stati emanati provvedimenti di concessione a suo favore) 

Oppure  

 

L.1.2bis  sono stati concessi i seguenti contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis”: 

€ concesso da in data riferimento normativo 

    

    

    

    

    

    

    

Il superamento della soglia è verificato sulla somma degli importi concessi nel periodo di riferimento e 

dell’importo spettante a seguito della presente iniziativa. 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

QUADRO L.2bis De minimis per la attività a) del QUADRO C  (agricoltura) 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 
dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel 
settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato in GUUE n. 337 del 2007. 

DICHIARA 

che all’impresa rappresentata, nel periodo compreso tra la data della domanda e la data della 
concessione del contributo, nell’ambito dell’ attività a): 

L.2.1bis  non sono stati concessi contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis” (nel 

senso che nel periodo suddetto non sono stati emanati provvedimenti di concessione a suo favore) 

Oppure  

L.2.2bis  sono stati concessi i seguenti contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis”: 

 

€ Concesso da in data riferimento 

normativo 

    

    

    

    

    

    

    

 

Il superamento della soglia è verificato sulla somma degli importi concessi nel periodo di riferimento e 

dell’importo spettante a seguito della presente iniziativa. 

 



 

 4

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

QUADRO L.3bis – De minimis per la attività b) del QUADRO C (pesca e acquacoltura) 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e 
recante modifica del regolamento ) CE) n. 1860/2004 pubblicato in GUUE n. 193 del 2007. 

DICHIARA 

che all’impresa rappresentata, nel periodo compreso tra la data della domanda e la data della concessione 
del contributo, nell’ambito dell’ attività b) del QUADRO C: 

 

L.3.1bis  non sono stati concessi contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis” (nel senso 

che nel periodo suddetto non sono stati emanati provvedimenti di concessione a suo favore) 

Oppure  

L.3.2bis   sono stati concessi i seguenti contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis”: 

 

€ concesso da in data riferimento normativo 

    

    

    

    

    

    

    

 

Il superamento della soglia è verificato sulla somma degli importi concessi nel periodo di riferimento e 

dell’importo spettante a seguito della presente iniziativa. 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

QUADRO L.4bis. – De minimis generale per la attività c.1) del QUADRO C (trasporto stradale di merci 
conto terzi) 

Dichiarazione ai sensi dell’art.3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 
2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (<<de 
minimis>>) pubblicato in GUUE n. 379 del 2006. 

DICHIARA 

che all’impresa rappresentata, nel periodo compreso tra la data della domanda e la data della 
concessione del contributo, nell’ambito delle attività c.1) del QUADRO C: 

 

L.4.1bis  non sono stati concessi contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis” (nel 

senso che nel periodo suddetto non sono stati emanati provvedimenti di concessione a suo favore) 

Oppure  

L.4.2bis  sono stati concessi i seguenti contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis”: 

 

€ concesso da in data riferimento normativo 

    

    

    

    

    

    

    

 

Il superamento della soglia è verificato sulla somma degli importi concessi nel periodo di riferimento e 

dell’importo spettante a seguito della presente iniziativa. 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Territorio e Ambiente 

Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali 

QUADRO L.5bis. – De minimis generale per la attività c.2) del QUADRO C (trasporto stradale in genere 
escluso trasporto di merci conto terzi) 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (<<de minimis>>) 

pubblicato in GUUE n. 379 del 2006. 

DICHIARA 

che all’impresa rappresentata, nel periodo compreso tra la data della domanda e la data della concessione 
del contributo, nell’ambito delle attività c.2) del QUADRO C: 

 

L.5.1bis  non sono stati concessi contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis” (nel senso 

che nel periodo suddetto non sono stati emanati provvedimenti di concessione a suo favore) 

Oppure  

L.5.2bis  sono stati concessi i seguenti contributi pubblici, a qualunque titolo, di natura “de minimis”: 

 

€ concesso da in data riferimento normativo 

    

    

    

    

    

    

    

 

Il superamento della soglia è verificato sulla somma degli importi concessi nel periodo di riferimento e 

dell’importo spettante a seguito della presente iniziativa. 

 

 

DICHIARA inoltre 
 

- di essere a conoscenza che qualora l’impresa superi l’importo previsto dal rispettivo regolamento CE di 

aiuto “de minimis” dovrà essere revocato interamente l’aiuto che ha portato al superamento di detta soglia 

e non solo la parte eccedente di tale soglia; 

 

- che relativamente alle stesse spese ammissibili non ha ricevuto aiuti di stato;  

 

- di essere consapevole delle sanzioni anche penali di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per falsità degli atti 

e dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000.  

 

 

Data ………………….. (gg/mm/aaaa)  (firma (15) …..…………………………………………………… 
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