
BANDO ONCROWD FINANCE ANNO 2020 
 

 
Alla 
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 
Via Carlo Alberto 16 
10123 TORINO 

 
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” 

 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a (COGNOME E NOME) ____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________________________________ 

residente in ___________________________via _____________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________ 

 sede in (comune)_________________________________________________________(provincia)_______ 

 o unità locale (se diversa dalla sede) in (comune) _____________________(provincia)________ 

via_______________________________________________________________________CAP _____________________  

codice fiscale o partita IVA _________________________________________________________________ 
 
In relazione a quanto previsto dal bando ONCROWD Finance Anno 2020 della Camera di 

commercio di Torino: 

 
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de 
minimis” (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 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 28/12/2000; 

 
 

DICHIARA 
(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
che per gli stessi costi ammissibili  

o non ha beneficiato di altri aiuti pubblici in regime de minimis o in base ad un regime in 

esenzione  

o ha beneficiato dei seguenti aiuti pubblici in regime de minimis: 

 

 

La presente dichiarazione deve essere compilata SOLO nel caso le spese oggetto di richiesta del voucher 
siano oggetto di altre misure agevolative. In tal caso la dichiarazione compilata integralmente, firmata 
digitalmente e trasmessa, in allegato alla domanda di ammissione al contributo oggetto del bando Oncrowd 
Finance anno 2020, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it con oggetto “Bando ONCROWD FINANCE 2020 – 
partecipazione” entro le ore 12.00 del 20 NOVEMBRE 2020. 

mailto:protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it


BANDO ONCROWD FINANCE ANNO 2020 
 

Ente concedente  
Misura di aiuto 
(bando, 
regolamento)  

Provvedimento di 
concessione  

Importo dell’aiuto 
(in ESL)  

Intensità 
dell’aiuto  

................... 

................... 

....................  

....................... 

....................... 

........................  

........................... 

........................... 

...........................  

....................... 

....................... 

.......................  

.........% 

.........% 

.........%  

 
o ha beneficiato dei seguenti aiuti pubblici in base ad un regime in esenzione: 

Ente 
concedente  

Misura di aiuto 
(bando, 
regolamento)  

Provvedimento di 
concessione  

Riferimento al 
regolamento di 
esenzione1 

Importo 
dell’aiuto (in 
ESL)  

Intensità 
dell’aiuto  

................... 

................... 

....................  

....................... 

....................... 

........................  

........................... 

........................... 

...........................  

.................... 

.................... 

....................  

....................... 

....................... 

.......................  

.........% 

.........% 

.........%  

 
Firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
 
 
 

                                                        
1 Indicare l’articolo del regolamento che costituisce la base giuridica comunitaria dell’aiuto  
 

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE - il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale del titolare o legale rappresentante dell’Impresa che presenta la domanda di 
ammissione al bando, ovvero da altro soggetto intermediario che contestualmente 
dichiara, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, di essere delegato 
a sottoscrivere e trasmettere in via telematica il presente documento. Ove la firma digitale 
sia stata apposta dall’intermediario, con la sottoscrizione del presente documento egli si 
impegna anche ad esibire tempestivamente alla Camera di Commercio di Torino, su 
eventuale richiesta della medesima, idonea documentazione comprovante la delega alla 
sottoscrizione e trasmissione telematica attribuita dal titolare o legale rappresentante 
dell’Impresa indicata nella presente domanda. 


