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 Prot. 653 

 Venezia, 6 aprile 2017 

 

 

 

Alle CAMERE DI COMMERCIO IAA DEL VENETO 

 Uffici Commercio Estero e Attività Prom.li 

 

Alle  AZIENDE SPECIALI INTERESSATE 

 

e, p.c. All’ UNIONCAMERE DEL VENETO 

  Dipartimento Affari Generali 

 

Alla REGIONE VENETO 

 Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali 

 Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 Veneto Promozione S.c.p.A., nell’ambito del Progetto 2 Paesi Focus – Programma delle iniziative 

per lo sviluppo dell’export - del Programma Promozionale condiviso e finanziato dalla Regione del Veneto e 

dal Sistema Camerale aderente, organizza  

 

MISSIONE ECONOMICA ESPLORATIVA IN 

TANZANIA 
 

Dar es Salaam, 3-9 giugno 2017 
 

 Trasmettiamo le circolari informative pregandoVi di diffonderle, assieme a Veneto Promozione, alle 

imprese interessate dell’area di Vostra competenza. 

 

 Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e notizia in merito e, con 

l’occasione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. Lorenzo Belloni 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

/mg 
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Prot. 652       Alle  

Venezia, 6 aprile 2017    DITTE INTERESSATE 

Tot. pag. 10    LORO SEDI 

 

 

MISSIONE ECONOMICA ESPLORATIVA IN 

TANZANIA 
 

Dar es Salaam, 3-9 giugno 2017 
 

 

PERCHÉ LA TANZANIA 
Con circa 52 milioni di abitanti, di cui circa 5 milioni nella sola città di Dar Es Salam (30,21%), la Tanzania ha visto 

crescere il suo PIL in media del 6,69% per tutto il periodo 2002 - 2016.  

La crescita è stata principalmente guidata dal settore dei trasporti, dell’industria mineraria, delle comunicazioni e dei 

settori della finanza. 

Nel 2016 è entrato in vigore il piano di sviluppo quinquennale (2016-2020), il cui obiettivo cardine è la trasformazione - 

entro il 2025 – della Tanzania in un paese a medio reddito, incentivando anzitutto il rapido sviluppo di un comparto 

industriale. 

I settori che appaiono maggiormente interessanti per le imprese italiane e i comparti produttivi venete sono: 

meccanizzazione agricola e agro-industria; costruzioni (materiali, macchine e servizi); food processing; macchine 

utensili per l’industria tessile, per la lavorazione della pelle; macchine per la lavorazione del legno, del marmo e delle 

pietre ornamentali; packaging; attrezzature e macchine per la gioielleria; attrezzature per l’informatica e le 

telecomunicazioni; forniture ed attrezzature sanitarie; trattamento dell’acqua. 

 

L’INIZIATIVA 
Attraverso la missione intendiamo offrire alle aziende venete una prima presa di contatto con il mercato della Tanzania 

per valutarne le opportunità di business e intraprendere rapporti di collaborazione economica e commerciale con 

selezionati partner locali.  

Per ogni azienda partecipante sarà organizzata un’agenda di incontri personalizzata con operatori locali sulla base dei 

profili di cooperazione proposti dalle azeinde venete partecipante. 

 

SETTORI COINVOLTI 
Meccanica (trasformazione plastica, 

vetro, tessile, concia, industria 

mineraria) 

Meccanizzazione agricola 

Food processing 

Edilizia-Costruzioni, infrastrutture, 

macchinari, materiali 

Motori elettrici 

Pompe 

ICT 

Refrigerazione 

Condizionamento 

Strumenti/forniture/arredo per il 

settore ospedaliero-medicale 

Packaging 

 

PROGRAMMA INDICATIVO 
Sabato 3 giugno Partenza da Venezia 

Domanica 4 giugno Arrivo a Dar es Salaam 

Lunedì 5 giugno Incontri B2B con operatori locali 

Martedì 6 giugno Incontri B2B con operatori locali 

Mercoledì 7 giugno  Incontri B2B e visite d’approfondimento con operatori locali 

Giovedì 8 giugno Partenza da Dar es Salaam 

Venerdì 9 giugno Arrivo a Venezia 
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ORGANIZZAZIONE E COSTI DI PARTECIPAZIONE 
La missione rientra nel Progetto a valenza Regionale denominato “Paesi Focus”, inserito nel “Programma delle 

iniziative per lo sviluppo dell’export” della Regione del Veneto e delle Camere di Commercio aderenti. 

Per la promozione dell’iniziativa collaboriamo con Promex -Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova- e 

la Camera di Commercio di Treviso-Belluno. 

Per l’organizzazione della Missione in tutte le sue fasi, Veneto Promozione si avvale del supporto dell’Ufficio ICE –

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane- di Addis Abeba in Etiopia,  con 

competenze anche per la Tanzania. 

 

L’organizzazione prevede e comprende i seguenti servizi: 

 Verifica di pre-fattibilità rapporto profilo aziendale/mercato della Tanzania 

 Preparazione dell’agenda appuntamenti individuale per ciascuna impresa partecipante  

 Realizzazione degli incontri d’affari individuali con le controparti locali 

 Organizzazione generale della missione e di tutti gli aspetti logistici connessi 

 Assistenza di Veneto Promozione S.c.p.A. per tutta la durata della missione 

 

I costi di partecipazione a carico dell’azienda veneta sono i seguenti: 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIENDALE    Euro 250,00 + IVA 22% (Euro 305,00 IVA inclusa) 

A PARZIALE COPERTURA DEI SERVIZI INDIVIDUALI   al netto del contributo pubblico di Euro 250,00 
 

Questa iniziativa usufruisce di un contributo in regime “de minimis” per un importo massimo previsto di Euro 250,00 

per il quale la ditta dovrà sottoscrivere la relativa dichiarazione, che sarà richiesta al momento del pagamento della 

quota di partecipazione. 

 

COSTI DI VIAGGIO E ALLOGGIO   fino a un massimo di Euro 2.200,00 

per n. 1 delegato aziendale partecipante     (il costo definitivo del viaggio/alloggio sarà comunicato 

in fase di prenotazione) 

I costi di viaggio e alloggio comprendono 

 Spese di viaggio aereo in classe economica 

 Trasferimenti collettivi 

 Sistemazione alberghiera in camera singola con colazione 

 

Dalla quota di partecipazione e dai costi di viaggio/alloggio sono esclusi 

 Visti in Tanzania 

 Eventuali costi aggiuntivi di interpretariato  

 Quanto non sopra esplicitato 

 

Tali condizioni di favore potranno essere accordate solo a un numero massimo di partecipanti. Il criterio determinante 

per usufruire del beneficio finanziario sarà l’ordine di arrivo delle adesioni. 

Nel caso l’azienda intendesse accedere a eventuali altri contributi pubblici per la stessa iniziativa, è tenuta ad informare 

preventivamente Veneto Promozione S.c.p.A. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Qualora siate interessati a partecipare alla Missione Economica Esplorativa in Tanzania, riportiamo di seguito la 

documentazione richiesta, da inviare a Veneto Promozione (via fax 041 2526210 o via e-mail 

info@venetopromozione.it) 

  ENTRO VENERDI’ 14 APRILE 2017   

 

 Modulo di adesione debitamente compilato, datato, firmato e timbrato    ALLEGATO 1 

 Company profile debitamente compilato, datato, firmato e timbrato    ALLEGATO 2 

 Dichiarazione “de Minimis” debitamente compilata, datata, firmata e timbrata  ALLEGATO 3 

unitamente a un documento di identità, in corso di validità, del firmatario 

 Attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione di Euro 250,00 + IVA 22% (Euro 

305,00 IVA inclusa). Il versamento dovrà essere effettuato con rimessa diretta sul conto corrente bancario di 

UNICREDIT Ag. 912 di Mestre-Venezia n. 000101706468 - ABI 02008 - CAB 02003 - CIN S - IBAN 

IT72S0200802003000101706468. Seguirà fattura quietanzata 

 Copia scansionata a colori del passaporto del partecipante alla missione 

 

Si richiama la vostra attenzione su quanto segue: 

 

VERIFICA di FATTIBILITA’: La verifica preventiva del rapporto profilo aziendale/mercato della Tanzania sarà 

effettuata solo al momento in cui perverrà tutta la documentazione richiesta. 

 

In caso di esito positivo di tale verifica di fattibilità per la vostra azienda, vi sarà richiesto il pagamento dei costi di 

viaggio e alloggio (massimo Euro 2.200,00) al fine di procedere con l’organizzazione della missione per la Vostra 

azienda 

In caso di esito negativo della verifica per la vostra azienda, vi sarà inviata la relativa comunicazione unitamente 

alla restituzione della quota di partecipazione di Euro 250,00 + IVA 22% 

 

L’adesione alla missione è vincolante nella misura in cui la verifica di fattibilità abbia dato esito positivo per la 

vostra azienda (cfr. punto n. 4 del modulo di adesione). 

 

A vostra disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento (dott. Viola Orsetta Paladini – dott. Fabio Coronin, Tel. 

041 2526240), porgiamo i migliori saluti. 

 

 

Fabrizio Alvisi 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Marketing e Promozione Internazionale 

 

 

 

 

 

Allegati/mg  

mailto:info@venetopromozione.it
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MISSIONE ECONOMICA ESPLORATIVA IN 

TANZANIA 
 

Dar es Salaam, 3-9 giugno 2017 
 

MODULO DI ADESIONE 
Da inviare  ENTRO VENERDI’ 14 APRILE 2017 

a VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. - Fax 041 2526210 – E-mail: info@venetopromozione.it unitamente a: 
 

Si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello 
 

Il sottoscritto  , in qualità di Legale Rappresentante della  

Ditta    

Partita Iva   Codice Fiscale   

Indirizzo  CAP      Città     Prov.   

Tel.     Fax    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 che parteciperà alla missione (Nome e Cognome riportato sul passaporto)   

Mansione della persona che parteciperà alla missione    
 

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 propria richiesta di partecipazione alla MISSIONE ECONOMICA ESPLORATIVA IN TANZANIA  
 

1. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella comunicazione di cui questo modulo è parte e di approvarle ed accettarle 

integralmente e senza riserva. 
2. Prende atto che il costo di partecipazione per la missione per 1 delegato aziendale comprende: 

-quota di partecipazione di Euro 250,00 + IVA 22%  

-costi di viaggio/alloggio di massimo Euro 2.000,00 

3. Dichiara di poter usufruire di un contributo de minimis per questa iniziativa fino ad un importo massimo di Euro 250,00. 

4. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante nella misura in cui la verifica di fattibilità 

dia esito positivo. 

5. Prende espressamente atto che, qualora per qualsiasi motivo la ditta dovesse rinunciare alla partecipazione alla missione, (con l’esclusione del 

caso di esito negativo della verifica di fattibilità), l’azienda si impegna a pagare l’intero costo di partecipazione. 

6. Si impegna : al pagamento della quota di partecipazione di Euro 250,00 + IVA  all’atto dell’adesione alla missione 
 al pagamento dei costi di viaggio e alloggio (massimo Euro 2.000,00) in caso di verifica di fattibilità positiva 

Eventuali extra non compresi nelle voci previste dalla quota di partecipazione saranno a carico dell’azienda partecipante. 

7. Prende espressamente atto che le condizioni di favore relative alla quota di partecipazione 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. 

8. Comunica che  non richiederà   richiederà ulteriori contributi pubblici per questa iniziativa 

9. Dichiara di essere iscritta alla CCIAA territorialmente competente e di essere in regola con il pagamento del diritto annuale. 

10. Si impegna a rispondere alle rilevazioni che Veneto Promozione S.c.p.A. effettuerà a distanza di 3-6-12 mesi circa sugli esiti della missione. 

11. Tutte le controversie nascenti dal rapporto tra Veneto Promozione e il partecipante verranno deferite al servizio di mediazione della Camera 

Arbitrale di Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione. Qualora risulti 

impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le controversie verranno definite mediante 

arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il suo Regolamento, alla quale è demandata la nomina dell’Arbitro unico. 
 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________ 
 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole nn. 4,5,6,7,11 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________ 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali  
I dati personali saranno trattati dal personale operante in qualità di incaricato del trattamento, anche con strumenti informatici, ai fini dell’inserimento nella Banca Dati Utenti, per l’organizzazione di iniziative e per 
informare sulle attività promozionali organizzate da Veneto Promozione S.c.p.A. e/o altri organismi. Veneto Promozione S.c.p.A. potrà comunicare tali dati a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori delle 
iniziative, che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità 
di usufruire dei servizi richiesti. Titolare dei dati è Veneto Promozione S.c.p.A.. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Direttore Generale nella sua 
qualità di Responsabile del trattamento dei dati. L’informativa completa è leggibile sul sito http://www.venetopromozione.it. 
 

 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________  

ALLEGATO 1 
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MISSIONE ECONOMICA ESPLORATIVA IN 

TANZANIA 
 

Dar es Salaam, 3-9 giugno 2017 

 

 

COMPANY PROFILE 
 

 

Da inviare  ENTRO VENERDI’ 14 APRILE 2017 
a VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. - Fax 041 2526210 – E-mail: info@venetopromozione.it 

 
 
 
 

SI PREGA DI DATTILOSCRIVERE O SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. GENERAL INFORMATION / Informazioni generali 
 

COMPANY / Nome azienda  

STREET / Indirizzo  

CITY / Città  PROV  ZIP / Cap  

TEL.  FAX   

E-MAIL  WEB SITE  

DATE OF FOUNDATION / 
Data di fondazione 

NUMBER OF EMPLOYEES / 
Numero impiegati 

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

   

 
2. PARTICIPANT – COMPANY DELEGATE / Delegato aziendale partecipante 
 

NAME & SURNAME /  
Nome e cognome 

FUNCTION /  
Mansione 

FOREIGN LANGUAGES SPOKEN /  
Lingue straniere conosciute 

   

   

 
3. 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 

 
 
 

 
Does 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 work 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) _______________________ 
 
 
 

1/3  
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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 indicate 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 with partners in Tanzania? 
La vostra azienda opera già in Tanzania?  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) __________________ 
 
 

2/3  
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Please, describe the partner ideal profile you would like to meet in Tanzania 
Descrivere le caratteristiche del partner con cui si desidera entrare in contatto in Tanzania 

 
 
 
 

 
Further useful information for partner research / Altre informazioni utili per la ricerca partner 
 

 
 
 
 

 
5.  PREVIOUS CONTACTS / Contatti precedenti 
 
COMPANIES WITH WHOM YOU HAVE ALREADY HAD PREVIOUS CONTACTS AND THAT YOU WOULD LIKE 
TO MEET (Please indicate name of the company, contact person, telephone and specify the previous contacts) 
Indicare eventuali nominativi di aziende della Tanzania con cui avete già avuto contatti e che desiderate siano 
contattate in questa occasione (indicare nome azienda, persona di contatto, telefono e specificare stato dell’arte del 
rapporto) 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
COMPANIES WITH WHOM YOU HAVE ALREADY HAD PREVIOUS CONTACTS AND THAT YOU WOULD NOT 
MEET 
Indicare eventuali nominativi di aziende della Tanzania con cui avete già avuto contatti e che desiderate non siano 
contattate in questa occasione 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 
 
 
 
 
Date/Data    Signature/Firma   
 
 
 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali  
I dati personali saranno trattati dal personale operante in qualità di incaricato del trattamento, anche con strumenti informatici, ai fini dell’inserimento nella Banca Dati Utenti, per 
l’organizzazione di iniziative e per informare sulle attività promozionali organizzate da Veneto Promozione S.c.p.A. e/o altri organismi. Veneto Promozione S.c.p.A. potrà comunicare tali 
dati a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori delle iniziative, che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. T itolare dei dati è Veneto Promozione S.c.p.A.. L’interessato potrà 
esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Direttore Generale nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati. L’informativa 
completa è leggibile sul sito http://www.venetopromozione.it. 
 
 
 

Luogo e data _____________________ Timbro e firma del legale rappresentante ___________________________ 
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ALLEGATO 3 

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: MISSIONE ECONOMICA ESPLORATIVA IN 

TANZANIA (Dar es Salaam, 3-9 giugno 2017) la concessione di un contributo fino ad un importo massimo di Euro 

250,00 da Veneto Promozione SCPA su finanziamento della Regione Veneto per il Progetto n. 2 Paesi Focus-

Programma delle iniziative per lo sviluppo dell’export veneto, in collaborazione con le Camere di Commercio del 

Veneto (DGR n. 2027 del 23/12/2015). 

 

 

PRESO ATTO 
 

 

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013
1
 ha stabilito: 

 

-  che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi a un’impresa 

unica
2
 nell’arco di tre esercizi finanziari

3
 - 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 terzi
4
); 

- 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’acquacoltura
5
 per i quali esiste una 

disciplina de minimis ad hoc (Reg. 875/2007); 

                                                           
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.  



ALLEGATO 3 

 agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
6
 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 primari
7
; 

 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 _250,00_ 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)* 

 

 

                                                           
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. 
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). 



ALLEGATO 3 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, che:  

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, 

da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso 

dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 196/2003; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire 

con la liquidazione del contributo; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell’Unione Europea 

in conformità ad obblighi di legge; 

- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

- titolare del trattamento dei dati è Veneto Promozione SCPA. 

 
 

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.  

 


