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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


ALLEGATO C


Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
Per gli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea


Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ______________ il _______________, residente a _____________________ Via___________________________ n._____, CAP____________ Prov.______ Telefono ______________, Fax_____________ E-mail _____________________________
Codice Fiscale __________________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della _________ _____________________________________, con sede legale in _____________________
Via _________________________ _______________________ n. ______, CAP________ Prov.______ 
Telefono ______________________,
consapevole delle responsabilità che assume e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;
di aver beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lett. b del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007, per un ammontare totale di euro ………………………………….. e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite; 
	di aver rimborsato in data (giorno, mese, anno)………………………………….  mediante (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento ecc) la somma di euro ………………………………………. comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera ……………. (specificare a quali delle lettere: a, b, c, o d) del D.P.C.M. adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;
	di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia la somma di euro ………………………………………………. comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all’aiuto di stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata indicate nell’art. 4, comma 1, lettera ……………… (specificare a quali delle lettere: a, b, c, o d) del D.P.C.M. adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della L. n. 296/2006.


Data ………………..
Il legale rappresentante
(Timbro e firma Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, la Regione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, l’impresa formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopraccitata nei soli limiti sopra specificati. I responsabili del trattamento dei dati personali, nei confronti dei quali il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal Dlgs. n. 196/2003, sono individuati dalla Regione.)
………………………………………

