MODULO REGIME DE MINIMIS
PROGETTO EUMATCH 2022
da trasmettere a: eumatch@promositalia.camcom.it

Per le aziende di Modena la partecipazione al progetto è gratuita in regime "de minimis" (Reg. UE
1407/2013). Ai fini dell’ammissione al progetto, è necessario compilare e inviare il modulo
sottostante per confermare di essere in possesso dei requisiti formali e di aver preso visione delle
condizioni di partecipazione, come pubblicate sul sito di Promos Italia.
La partecipazione sarà confermata previa verifica del possesso dei requisiti formali.
A conclusione dell’evento verrà inviata formale lettera di concessione recante l'importo definitivo
assegnato.
-------Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
(in qualità di legale rappresentante dell’impresa richiedente)
IMPRESA RICHIEDENTE____________________________________________________________

nato/a a_________________________________________________ il _____/ _____/ _________
residente in __________________________________(___) in Via ____________________ n____
codice fiscale ____________________________________________________________________
e-mail:__________________________________________________________________________
pec___________________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA
per sé e relativamente all’Impresa che rappresenta, consapevole delle responsabilità civili e penali
conseguenti a false dichiarazioni:







di essere iscritta al Registro Imprese, di essere attiva e in regola con il pagamento del Diritto
Camerale Annuale;
di avere sede legale e/o sede operativa nel territorio delle Camere di Commercio di Modena
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei
dipendenti;
di non trovarsi in alcuno degli stati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza);
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia).

DICHIARA INOLTRE






di essere a conoscenza del fatto che il servizio, stimato (equivalente sovvenzione lordo) in
massimo euro 1.000,00 è reso in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013, in base ai quali l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad
un’impresa unica non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari1;
di essere consapevole che la domanda di partecipazione non potrà essere accettata qualora,
in base al Regolamento di cui sopra, l’importo complessivo degli aiuti indiretti in regime “de
minimis” accordati all’impresa unica abbia superato i massimali pertinenti nell’arco degli
ultimi tre esercizi finanziari1;
di aver preso visione della locandina e delle informazioni riportate sul sito di Promos Italia relative al
progetto EUMATCH 2022 - Percorsi di accompagnamento in mercati strategici.

Luogo e data_____________________

Firma_____________________________________
del Legale Rappresentante dell’impresa

[1] E’ possibile verificare la propria posizione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, accedendo alla
piattaforma da questo LINK:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

