
 

   

 

Visita alla Fiera Internazionale 
dell’Agricoltura di Novi Sad – Serbia  e 
partecipazione a incontri B2B (12 – 15 maggio 2019) 
 
 

INIZIATIVA 
La Fiera dell’Agricoltura di Novi Sad (11-17 maggio 2019) è uno dei principali eventi 
promozionali per tutta l’area dei Balcani a favore dell’intera filiera agricola, zootecnica e 
della trasformazione alimentare (www.sajam.net/en). 
Alla presente edizione l’Italia parteciperà in qualità di Paese partner, e l’ICE Agenzia-Ufficio 
di Belgrado organizza la partecipazione di una collettiva di aziende italiane, che verrà 
supportata attraverso interventi di comunicazione sui media locali e l’attività di incoming di 
operatori provenienti dall’area balcanica. 
La Regione del Veneto, nell’ambito dell’Accordo di programma per la promozione 
economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete sottoscritto dalla Camera di 
Commercio di Venezia-Rovigo e dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, parteciperà 
alla Fiera con uno stand di 24 mq. a favore delle imprese venete, curato dal Nuovo Centro 
Estero Veneto su incarico delle Camere stesse. 
 
 

SETTORI COINVOLTI 
FILIERA AGRICOLA, ZOOTECNICA E DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE 
Agricoltura, Caccia, Zootecnia, Pesca, Piscicoltura, Prodotti Agricoli, Orticoltura, Floricoltura, 
Silvicoltura, Attrezzature per Zootecnica, Macchine per l’Agricoltura e la Silvicoltura, 
Macchine per la Lavorazione di Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco, Trattori Agricoli. 
 

COME FUNZIONA L’INIZIATIVA 
La Regione del Veneto parteciperà alla Fiera con uno stand di 24 mq.  
Viene proposta alle imprese venete del settore la partecipazione con le seguenti modalità: 
 

 PARTECIPAZIONE DIRETTA:  
  VISITA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA DI NOVI SAD E  
  PARTECIPAZIONE A INCONTRI B2B (12-15/05) 
 
Partecipazione aziendale diretta attraverso l’ospitalità, presso lo stand regionale, delle 
aziende venete che desiderassero visitare la fiera usufruendo del meeting point e possibilità 
di usufruire degli incontri B2B. 
 
PROGRAMMA VISITA ALLA FIERA E INCONTRI B2B 
12 maggio 2019 Partenza da Venezia – Arrivo a Novi Sad 
13 maggio 2019 Visita alla Fiera 
14 maggio 2019 Visita alla Fiera e incontri B2B con operatori del settore provenienti 

da tutta la regione balcanica, presso lo stand della Regione del 
Veneto o dell’ICE 

15 maggio 2019  Partenza da Novi Sad – Arrivo a Venezia 
 
Gli incontri verranno organizzati nell’ambito dell’European Enterprises Network attraverso 
una piattaforma online di match-making (sarà richiesta successivamente l’iscrizione sulla 
piattaforma per definire gli incontri). 

PERCHE’ IL PAESE 
SERBIA 
Nel 2018 l’Italia è stato il secondo 
partner commerciale della Serbia. 
Si tratta di una regione strategica 
per l'espansione commerciale in 
tutta l’area dei Balcani. 
Inoltre, è un mercato fortemente 
teso alle riforme come da richieste 
dell’Unione Europea, ed è stato di 
recente individuato tra i paesi 
destinatari di agevolazioni e 
contributi internazionali destinati a 
favorire lo sviluppo del comparto 
agricolo. 
 

 

LA FIERA 
All’edizione 2018 erano presenti 
1.500 espositori provenienti da 
circa 60 paesi e circa 140.000 
visitatori. 
 

 

DATI PAESE 
Superficie: 77.474 kmq2 
Popolazione: 7.498.001 
Capitale: Belgrado 
Unità Monetaria: Dinaro serbo 
(RSD) 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
 

 



 

 

   

Tale iniziativa gode di un contributo pubblico in regime “de minimis” della Regione del 
Veneto per il quale si prevede la copertura dei costi dei seguenti servizi per 1 delegato 
aziendale partecipante: 
 Voli internazionali Venezia/Belgrado/Venezia (in classe economica) 
 Transfer collettivi Belgrado/Novi Sad/Belgrado 
 Sistemazione alberghiera per le notti del 12, 13 e 14 maggio 2019 (in camera singola con 

colazione) 
 Organizzazione generale dell’iniziativa e di tutti gli aspetti logistici connessi 
 Assistenza di un delegato del Nuovo Centro Estero Veneto per la fase preparatoria e 

durante la Fiera 
Saranno a carico dell’azienda partecipante: 
 Vitto 
 Transfer personalizzati 
 Eventuale servizio di interpretariato individuale per la visita e gli incontri d’affari 
 Eventuali extra non compresi nelle voci riportate sopra 
 
Il contributo in regime “de minimis”, che ammonta a  Euro 800.00, potrà essere accordato 
solo a un numero massimo di aziende partecipanti. Criterio determinante per usufruire del 
beneficio finanziario sarà l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni. Nel caso l’azienda 
intendesse accedere ad eventuali altri contributi pubblici per la stessa iniziativa, è tenuta ad 
informare preventivamente il Nuovo Centro Estero Veneto, che cura l’iniziativa. 
 
 

 PARTECIPAZIONE INDIRETTA:  
  CATALOGOTECA PRESSO STAND REGIONALE (11-17/05) 
 
Partecipazione aziendale indiretta attraverso l’invio di materiale promozionale cartaceo e 
multimediale in lingua inglese (ad es. cataloghi, brochure, USB, video), che verrà disposto 
all’interno di una catalogoteca arredata all’interno dello stand e nei supporti multimediali.  
Il Nuovo Centro Estero si farà carico di: 
 Spedizione del materiale aziendale da Marghera Venezia allo stand della fiera (massimo  

5 kg per azienda) 
 Distribuzione gratuita del materiale 
 Raccolta dei contatti degli operatori economici locali interessati, che verranno forniti alle 

imprese a conclusione dell’iniziativa 
 
Alle ditte che aderiranno saranno fornite maggiori informazioni tecniche in merito alla 
spedizione. 
Si ricorda che potranno essere presentati in fiera solo prodotti “Made in Italy”. 
 
 

ORGANIZZATORI 
Nuovo Centro Estero Veneto in collaborazione con le Camere di Commercio di  
Treviso– Belluno, Venezia Rovigo e Verona, Made in Vicenza e Confindustria Venezia. 
 
 
 
 

SCADENZA ADESIONI:  27  MARZO 2019 

DOCUMENTAZIONE VIAGGIO 
I cittadini dei Paesi membri 
dell’Unione Europea possono 
viaggiare nella Repubblica di Serbia 
avvalendosi anche della sola carta 
di identità valida per l’espatrio, e 
non solo del passaporto, per un 
periodo di soggiorno che non 
ecceda i 90 giorni. 

 

PER ADERIRE  
 

 PARTECIPAZIONE DIRETTA 

CON VISITA ALLA FIERA E B2B 
Trasmettere a: 
NUOVO CENTRO DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO DEL VENETO 
promozione@centroesteroveneto.it 
la seguente documentazione:  

 Modulo di adesione debitamente 
compilato, datato, firmato, timbrato 

 Company profile debitamente 
compilato in inglese, datato, firmato, 
timbrato 

 Dichiarazione de minimis 
debitamente compilata, datata, 
firmata, timbrata unita a copia 
fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore 

 Scansione documento  

 del delegato aziendale partecipante 
 

 PARTECIPAZIONE INDIRETTA 

CON CATALOGOTECA  
Trasmettere a: 
NUOVO CENTRO DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO DEL VENETO 
promozione@centroesteroveneto.it 
la seguente documentazione:  

 Modulo di adesione debitamente 
compilato, datato, firmato, timbrato 

 Company profile debitamente 
compilato in inglese, datato, firmato, 
timbrato 

 

INFORMAZIONI 
Nuovo Centro Estero Veneto 

Via delle Industrie, n. 19/D 
30175 Venezia-Marghera 

 

Fabio Coronin – Michela Guerrieri 

promozione@centroesteroveneto.it 

Tel. 041 0999700 

mailto:promozione@centroesteroveneto.it
mailto:promozione@centroesteroveneto.it


 

   

 

Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto  
Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia Marghera Tel. 041 0999700; e-mail: promozione@centroesteroveneto.it 

Pec: nuovocentroestero@pec.it - P.I./C.F.: 04482450279 

 Partecipazione diretta 
Visita alla Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Novi Sad – 
Serbia  e  partecipazione a incontri B2B (12 – 15 maggio 2019) 
   

 

Inviare a:       E-mail: promozione@centroesteroveneto.it 
 
Compilare in formato elettronico e restituire con timbro e firma / Allegare Company Profile, Dichiarazione de minimis, 
scansione documento di viaggio per acquisto volo 

Il sottoscritto  _, in qualità di Legale Rappresentante della 

Ditta   Partita Iva  Codice Fiscale   

Indirizzo  CAP    Città   Prov.   

Tel.   E-Mail   E-Mail PEC    Web site   

Produzione   

Nominativo della persona da contattare (Nome e Cognome)    

Mansione ____________________ Telefono diretto   E-mail diretta   

Nominativo della persona partecipante (Nome e Cognome riportato sul documento)   

Mansione della persona partecipante    

DA COMPILARE PER L'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI UTENTI (GRATUITO) 
 Industriale   Commerciale % Export ultimo anno:    
 Artigiana   Turistica Nr. Addetti:   
 Agricola   Professionista Fatturato in Euro ultimo anno:   

 Servizi    Altro (specificare)   

Certificazioni di qualità: NO          SI’    Se sì specificare      

Filiali all’estero:       NO          SI’    Se sì indicare dove     
 

 Conferma la partecipazione diretta con visita alla Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Novi Sad e 
partecipazione ad incontri B2B (Novi Sad, 12-15 maggio 2019) 

 
 

1. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella Scheda Tecnica di cui questo modulo è parte e di approvarle ed accettarle integralmente e senza 
riserva. 

2. Prende atto che l’iniziativa gode di un contributo pubblico in regime “de minimis” della Regione del Veneto di cui al successivo punto 6, per il quale si prevede la 
copertura dei costi dei seguenti servizi per 1 delegato aziendale partecipante: voli Venezia-Belgrado-Venezia, transfer collettivo Belgrado-Novi Sad-Belgrado, hotel per 
le notti del 12, 13 e 14 maggio. 
Eventuali extra non compresi nelle voci previste saranno a carico dell’azienda partecipante. 

3. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante. 
4. Prende espressamente atto che le condizioni di favore potranno essere accordate solo ad un numero definito di partecipanti e criterio determinante per usufruire del 

beneficio finanziario sarà l’ordine di arrivo delle adesioni. 
5. Prende espressamente atto che, qualora per qualsiasi motivo la ditta dovesse rinunciare alla partecipazione all’iniziativa, l’azienda è impegnata a pagare l’intero costo 

dei servizi dell’iniziativa relativi al delegato aziendale partecipante (voli Venezia-Belgrado-Venezia, transfer collettivo Belgrado-Novi Sad-Belgrado, hotel per le notti del 
12, 13 e 14 maggio) per un massimo di Euro 800,00. 

6. Dichiara di poter usufruire di un contributo de minimis per questa iniziativa fino ad un importo massimo di Euro 800,00 e compila la relativa Dichiarazione, essendo 
consapevole che la veridicità delle proprie dichiarazioni verrà verificata tramite consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato. 

7. Dichiara che per questa iniziativa non richiederà ulteriori contributi pubblici. 
8. Dichiara che l’azienda è iscritta alla CCIAA del Veneto territorialmente competente, di essere in regola con il pagamento del diritto annuale e di appartenere al settore 

secondario. 
9. Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente 

adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 
 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 
 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole nn. 2, 3, 4, 5, 9. 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 
 
 

 
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato. Testo 
completo al sito www.centroesteroveneto.it 
 

Il dichiarante acconsente, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità (si prega di apporre il “flag” sulle finalità prescelte):  
 

Invito ad eventi, a carattere promozionale (fiere, workshop, missioni), formativo (seminari, corsi, giornate formative) e informativo  SI   NO  
 

Richiesta di partecipazione a sondaggi e consultazioni: SI   NO  
 

Invio di offerte di servizi: SI   NO  
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore e dagli artt. 7 e 13 del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, autorizza 
la ripresa, la riproduzione, l’esposizione e/o la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche, con ogni mezzo tecnico, da parte del Nuovo Centro Estero Veneto (P. IVA/CF 04482450279) sul sito 
web istituzionale e/o sui canali social network e/o sul materiale divulgativo/promozionale della società organizzatrice. Le suddette immagini riguarderanno solo ed esclusivamente le attività svolte 

nell’ambito dell’iniziativa. L’utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita:  SI   NO  
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 
 

MMOODDUULLOO  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
  

Scadenza: 27 marzo 2019 

mailto:promozione@centroesteroveneto.it
mailto:nuovocentroestero@pec.it
mailto:promozione@centroesteroveneto.it
http://www.centroesteroveneto.it/


 

   

 

 

Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto  
Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia Marghera Tel. 041 0999700; e-mail: promozione@centroesteroveneto.it 

  Pec: nuovocentroestero@pec.it - P.I./C.F.: 04482450279 

 Partecipazione indiretta 
Catalogoteca presso lo stand regionale alla Fiera 
Internazionale dell’Agricoltura di Novi Sad – Serbia 
(11 – 17 maggio 2019) 
  
 

Inviare a:       E-mail: promozione@centroesteroveneto.it 
 
Compilare in formato elettronico e restituire con timbro e firma / Allegare Company Profile 

 

Il sottoscritto  _, in qualità di Legale Rappresentante della 

Ditta   Partita Iva  Codice Fiscale   

Indirizzo  CAP    Città   Prov.   

Tel.   E-Mail   E-Mail PEC    Web site   

Produzione   

Nominativo della persona da contattare (Nome e Cognome)    

Mansione ____________________ Telefono diretto   E-mail diretta   

Nominativo della persona partecipante (Nome e Cognome riportato sul documento)   

Mansione della persona partecipante    
 

DA COMPILARE PER L'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI UTENTI (GRATUITO) 
 Industriale   Commerciale % Export ultimo anno:    
 Artigiana   Turistica Nr. Addetti:   
 Agricola   Professionista Fatturato in Euro ultimo anno:   

 Servizi    Altro (specificare)   

Certificazioni di qualità: NO          SI’    Se sì specificare      

Filiali all’estero:       NO          SI’    Se sì indicare dove     
 
 

 Conferma la partecipazione indiretta con catalogoteca (Novi Sad, 11-17 maggio 2019) 
 

Invio di materiale promozionale cartaceo e multimediale in lingua inglese (ad es. cataloghi, brochure, USB, video), che verrà disposto all’interno 
di una catalogoteca arredata all’interno dello stand e nei supporti multimediali.  
Il Nuovo Centro Estero si farà carico di: 
 Spedizione del materiale aziendale da Marghera Venezia allo stand della fiera (massimo  5 kg per azienda) 
 Distribuzione gratuita del materiale 
 Raccolta dei contatti degli operatori economici locali interessati, che verranno forniti alle imprese a conclusione dell’iniziativa 
Si ricorda che potranno essere presentati in fiera solo prodotti “Made in Italy” 

Saranno fornite successivamente maggiori informazioni tecniche in merito alla spedizione. 
 

 

1. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella Scheda Tecnica di cui questo modulo è parte e di approvarle ed accettarle integralmente e senza 
riserva. 

2. Dichiara che l’azienda è iscritta alla CCIAA del Veneto territorialmente competente, di essere in regola con il pagamento del diritto annuale e di appartenere al settore 
secondario. 

3. Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente 
adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 

 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 
 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approva espressamente la clausola n.  3 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 
 
 

 
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato. Testo 
completo al sito www.centroesteroveneto.it 
 

Il dichiarante acconsente, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità (si prega di apporre il “flag” sulle finalità prescelte):  
 

Invito ad eventi, a carattere promozionale (fiere, workshop, missioni), formativo (seminari, corsi, giornate formative) e informativo  SI   NO  
 

Richiesta di partecipazione a sondaggi e consultazioni: SI   NO  
 

Invio di offerte di servizi: SI   NO  
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore e dagli artt. 7 e 13 del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, autorizza 
la ripresa, la riproduzione, l’esposizione e/o la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche, con ogni mezzo tecnico, da parte del Nuovo Centro Estero Veneto (P. IVA/CF 04482450279) sul sito 
web istituzionale e/o sui canali social network e/o sul materiale divulgativo/promozionale della società organizzatrice. Le suddette immagini riguarderanno solo ed esclusivamente le attività svolte 

nell’ambito dell’iniziativa. L’utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita:  SI   NO  
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________ 

  

MMOODDUULLOO  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
  

Scadenza: 27 marzo 2019 
 

mailto:promozione@centroesteroveneto.it
mailto:nuovocentroestero@pec.it
mailto:promozione@centroesteroveneto.it
http://www.centroesteroveneto.it/


 
   

 

 Visita alla Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Novi Sad – Serbia  
Partecipazione a incontri B2B (12 – 15 maggio 2019) 
 Partecipazione con catalogoteca (11 – 17 maggio 2019) 

CCOOMMPPAANNYY  PPRROOFFIILLEE  
DDAA  CCOOMMPPIILLAARREE  AAII  FFIINNII  DDEELLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDII  CCOONNTTAATTTTII  DDAA  PPAARRTTEE  DDEEGGLLII  OORRGGAANNIIZZZZAATTOORRII  EE,,  SSEE  EE’’  PPRREEVVIISSTTAA  UUNNAA  

VVIISSIITTAA  IINN  FFIIEERRAA,,  PPEERR  LL’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  IINNCCOONNTTRRII  BB22BB  
 
 
 

 

1. GENERAL INFORMATION / Informazioni generali 

COMPANY / Nome azienda  

WEB SITE  

DATE OF FOUNDATION / Data di 
fondazione 

NUMBER OF EMPLOYEES / 
Numero impiegati 

TURNOVER OF THE LAST YEAR (Euro) /  
Fatturato anno precedente 

   

 
2. DESCRIPTION OF THE COMPANY AND PRESENCE IN THE INTERNATIONAL MARKETS/  
Descrizione dell’azienda e presenza sui mercati internazionali 
 
Description of the activities carried out by the company / Descrizione delle attività svolte dall’azienda 

 
 
 
 

 
Did the company have commercial/professional experiences abroad? / 
L’azienda ha già esperienze commerciali e produttive all’estero?     YES   NO 
 

If yes, in which countries? / In caso affermativo, in che Paesi?___________________________________________ 
 

How does the company traditionally works in foreign markets? /  
Modalità di presenza della Vostra azienda nei mercati esteri 
 Local seat (production)  / sede locale produttiva   Local seat (commercial) / sede locale commerciale 
 Joint venture (production) / JV per produzione   Joint venture (commercial) / JV commerciale 
 Agent / agente    Dealer - Distributor / Rappresentante - distributore 
 License transfer  / cessione di licenza    GDO 
 Franchising    Other (specify) / altro (specificare) _______________________ 
 

Description of the products/services / Descrizione dei prodotti/servizi 

DESCRIPTION / DESCRIZIONE CUSTOMS CODE / Codici doganali 

  

  

  

  

  
 

Who is the company habitual client? / Indicare la tipologia di cliente con il quale operate abitualmente 

 
 
 
 

 

Who are your main competitors? (please provide name and country) / Principali concorrenti (indicare aziende e Paesi) 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
   

 

Who is the final customer of your company’s production? / Chi è l’utilizzatore finale dei vostri prodotti? 

 
 
 
 

 

Which are the most common application of your products? / Indicare le più comuni applicazioni dei vostri prodotti 

 
 
 
 

Which are the principal competitiveness factors of your company? / Indicare i principali fattori di competitività della vostra 
azienda: 
 Design  Quality / qualità 
 Quality/Price Ratio / rapporto qualità/prezzo  Technology / Tecnologia 
 Brand  Variety of product range / varietà-gamma prodotti 
 Other (specify) / Altro (specificare)  
 

  
 

4.  INFORMATION ABOUT TARGET MARKETS/ Informazioni sui mercati target 
 

Does the company have commercial/productive exchanges in the Balcan area? 
La vostra azienda opera già nell’area dei Balcani?       YES   NO 
 

Please specify/ Specificare: 

 
 
 
 

 

Which kind of partnership is the company looking for? / Indicare il tipo di collaborazione ricercata: 
 Local seat (production)  / sede locale produttiva   Local seat (commercial) / sede locale ommerciale 
 Joint venture (production) / JV per produzione   Joint venture (commercial) / JV commerciale 
 Agent / agente    Dealer - Distributor / Rappresentante - distributore 
 License transfer  / cessione di licenza    GDO 
 Franchising    Other (specify) / altro (specificare) __________________ 
 
Please, describe the partner ideal profile you would like to meet  
Descrivere le caratteristiche del partner con cui si desidera entrare in contatto 

 
 
 
 

 
Further useful information / Altre informazioni utili  

 
 
 
 

 
 
 

Luogo e data _____________________    Timbro e firma ________________________________ 
 



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 dell’impresa__________________________________________________________  
con sede in _______________(Prov. _______) in via ____________________________________________________ 

ed avente titolo per ottenere con la partecipazione all’iniziativa: FIERA INTERNAZIONALE 

DELL’AGRICOLTURA DI NOVI SAD – SERBIA (11-17 maggio 2019)  la concessione di un contributo fino ad un 

importo massimo di Euro 800,00 dal Nuovo Centro Estero Veneto su finanziamento della Regione del Veneto per il 

Progetto nr. 8 “Plurisettoriale – Missione in Serbia” (DGR 1889/2018). 

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 terzi4); 

- 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 (i) 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 (ii) 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. 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; 

                                                           
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 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 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 1407/2013, 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. 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. 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. 1407/2013. 



 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 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 fino ad un importo 

massimo di Euro 800,00 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)* 

 

 

 
(*) 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. 

 

 

Avvertenze: 

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario 

competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 

445/2000).  
 

 

- allegati: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario. 

 

 

 

                                                           
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. 1407/2013). 
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