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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

 

Allegato 2B) 
 

DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO IN REGIME REG. 651/2014 

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica  

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     
 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA  

   

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico “LAVORAS” – target under 35 approvato con 

determinazione n. ………………………………………….. del ……/…./2018,  

Per la concessione dell’aiuto in regime di esenzione REG. 651/2014 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 651/2014  

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di 

atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 

ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

DICHIARA 

Natura dell’impresa 

Che, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento 651/2014:  

� L’impresa non è in difficoltà 

E SI IMPEGNA a ripresentare al momento della concessione dell’aiuto la presente dichiarazione compilata in 
questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato. 



 

 

�che l’impresa è costituita e attiva al momento della presentazione della domanda. 

Dimensione dell’impresa 

Di rientrare nella dimensione d’impresa: 

 � Piccola    � Media    � Grande 

sulla base della definizione stabilita nell’allegato I del Regolamento n. 651/2014 

Clausola “Deggendorf” 

� Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un’ingiunzione di recupero pendente 
per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile 
con il mercato interno, oppure; 

� Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero:  

� Ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero oppure  

� Ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.  

E SI IMPEGNA a ripresentare la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione qualora 
intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente. 

Settori esclusi 

• di non operare in attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire direttamente 
connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese 
correnti connesse all’attività di esportazione; 

• che l’impresa: 

� non è attiva nei settori esclusi dal Regolamento (UE) 651/20141 

OPPURE 

� richiede l’aiuto per un settore ammissibile ma opera anche in settori economici esclusi e/o, tuttavia dispone 
di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi. 

Destinatari 

• che l’assunzione riguarderà i seguenti lavoratori svantaggiati ai sensi del Reg (UE) 651/2014:  
 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

 

 

In fede 

______________________________ 

Firma digitale 

 

                                                      
1
 Per le esclusioni settoriali si rimanda all’Art. 1 del Reg. (UE) 651/2014. 


