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											ALLEGATO 4
Azione di Sistema 
Welfare to Work
Per le politiche di re-impiego.

DICHIARAZIONE INTENSITA’ DI AIUTO “DE MINIMIS”
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art.47 DPR 28.12.2000 N.445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato  a ___________________________________________  il____________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________
 nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta/Ragione Sociale _______________________________
Con sede legale in __________________________Via / Piazza____________________________________
Fax ____________________Tel._______________________ E-Mail _______________________________
Codice Fiscale Azienda_________________________ Partita I.V.A ________________________________

In relazione alla Richiesta di contributi bonus assunzionale e dote per l’inserimento lavorativo a favore delle aziende operanti nel settore informatico e delle telecomunicazioni (call center) di cui all’Azione di Sistema Welfare to Work – Progetto a titolarità regionale 

Preso atto


	Di quanto indicato nel Regime di aiuto di importanza minore ex Regolamento CE nr. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (“de minimis”).


Consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici suddetti


DICHIARA (barrare la casella prescelta)
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 in relazione all'aver beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del succitato Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore  (GUL379 del 28.12.2006), per un importo superiore a 200.000,00 (duecentomila), che l’impresa in premessa

[ ] - non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” nel corso dell’ultimo triennio e sino alla data della presente dichiarazione

oppure

[ ] - nell’ultimo triennio  ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici in regime “de minimis” percepiti a qualunque titolo:

	euro _________________ in data _____________ concesso da _______________________
	euro _________________ in data _____________ concesso da _______________	___

euro _________________ in data _____________ concesso da _______________	___
euro _________________ in data _____________ concesso da _______________	___
ecc..

L’impresa in parola può pertanto beneficiare del contributo 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 D.P.C.M. del 3 giugno 2009 di applicazione delle Comunicazioni della Commissione Europea del 22 e 25 gennaio 2009, approvato con Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277 sugli aiuti di importo limitato.

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 della Comunità 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 l’Agenzia Regionale per il Lavoro.

_______________________________		______________________________________
(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 valida se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.



