
Modulo da allegare a domanda contributo da parte dei soggetto veicolo 

(in caso di aiuti concessi dal soggetto veicolo in de minimis) 

 
 

Spett.le 
Camera di Commercio di ___________ 
 
 
 
 

 
Oggetto: contributo per l’iniziativa _______________________________________________________ 

Provvedimento camerale n. ______________ 

 
 
 
La ________________________________ (di seguito denominata “Soggetto Veicolo”), con sede a 

_________________________, Via ___________________________, in persona del suo legale 

rappresentante ___________________________________, con riferimento all’iniziativa in oggetto 

DICHIARA 

- che il Soggetto Veicolo non sarà beneficiario finale dei contributi richiesti; 

- che i suddetti contributi verranno assegnati alle imprese che saranno individuate per le iniziative in 
oggetto. 
A tale scopo si 

IMPEGNA 

o ad individuare i beneficiari in modo trasparente e non discriminatorio, aprendo l’iniziativa a tutti i 
soggetti potenzialmente interessati anche non iscritti al Soggetto Veicolo; 

o ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato anche 
secondo le direttive che verranno impartite dalla Camera, ed in particolare: 

o a raccogliere e verificare la corretta compilazione delle dichiarazioni de minimis rilasciate dai 
beneficiari finali dell’iniziativa;  

o a verificare che i beneficiari finali non rientrino in una delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 1 del 
regolamento UE 1407/2013 (cosiddetto “regolamento de minimis”);  

o a conservare le dichiarazioni de minimis dei beneficiari finali dell’iniziativa per un periodo non 
inferiore a dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto e a metterle a disposizione 
della Camera o di eventuali altri organi di controllo comunitario e/o nazionale; 

o a trasmettere con cadenza trimestrale alla Camera una lista in formato elettronico delle imprese 
beneficiarie di eventuali aiuti specificando per ciascuna impresa (i) l’importo degli aiuti erogati e (ii) 
confermando il corretto caricamento dei dati nel Registro Nazionale Aiuti, per il quale il soggetto 
veicolo avrà ottenuto  il  codice di accesso; 

o in qualità di gestore del contributo, a non trattenere dal contributo fondi eccedenti quanto 
ragionevolmente necessario al fine di pagare le proprie spese amministrative di gestione e 
trasferimento di tale contributo per la realizzazione dell’iniziativa in questione, ciò che dovrà essere 
contabilmente dimostrabile; 

o nel caso in cui il Soggetto Veicolo sia intermediario finanziario e non sia in grado di dimostrare che 
la precedente condizione è soddisfatta, si impegna comunque a rispettare il massimale de minimis 
e le altre condizioni previste dal regolamento de minimis.  
 

FIRMA 

________________________________ 


