
DICHIARAZIONE REGIME QUADRO
Aiuti di Stato Misure Covid-19_Regime-quadro di cui all’articolo 54 del DL 19 maggio 2020, n. 34
Contributo forfettario una tantum Art. 10 comma 15 L.R. n. 30/2020


Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________(____) il _____________, residente in _______________________(____) Via ___________________, n.___ nella sua qualità di (Legale rappresentante/Procuratore speciale) ___________________________ (se procuratore: n. Procura _______________ del ______________ Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere allegata alla Domanda di Aiuto Telematica la procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla procura: numero procura e data della procura.) dell’Impresa ________________________ (l’impresa), codice ATECO Presente in visura e consentito dall’Avviso. _____________________, descrizione codice ATECO Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”. ________________________, codice fiscale ______________________, partita IVA ________________________, indirizzo sede legale _________________________, telefono _____________________, e-mail _________________________________, PEC Campo obbligatorio - Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa da utilizzare come recapito di riferimento per le comunicazioni inerenti l’Avviso già indicato nella DAT. _____________,

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, l’impresa decadrà automaticamente dall'ammissione al finanziamento, l’eventuale Aiuto già erogato sarà oggetto di revoca con obbligo di restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, nonché che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico,

con la presente

dichiara

che l’impresa è [barrare le opzioni non applicabili]:
“autonoma”, ovvero non ha né imprese “associate”  Cfr. nota B alla fine del presente documento., né imprese “collegate”  Cfr. nota C alla fine del presente documento.;

	ha le seguenti imprese “associate”  Cfr. nota B alla fine del presente documento.;

Imprese associate
P. IVA
Denominazione 
1


2


n..



	ha le seguenti imprese “collegate”  Cfr. nota C alla fine del presente documento.;

Imprese collegate
P. IVA
Denominazione 
1


2


n..



	che l’impresa e le sue imprese associate e collegate, ove presenti, hanno ricevuto i seguenti aiuti di Stato a partire dal 19 marzo 2020 incluso Data della Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", alla base degli aiuti del Fondo (R)ESISTO.: 


Impresa 
Indicare se l’impresa è il Soggetto proponente o le imprese associate o collegate
Data di concessione
Amminis-trazione / Ente concedente
Denominazione dell’aiuto Se l’aiuto è stato concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, considerare la data della passività fiscale in relazione alla quale è stato concesso l’Aiuto.
Se noto, indicare se l’aiuto è stato concesso a valere sulla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”  Comunicazione C(2020)1863 di cui alla nota precedente.
Importo dell’Aiuto concesso (anche se non ancora interamente erogato)
Precisare se l’aiuto andrà interamente rimborsato entro il 30/06/2021


















































	di prendere atto che i massimali e le regole sul cumulo degli Aiuti di cui all’Art. 8 dell’Avviso sono considerati con riferimento all’ “unità economica” dell’impresa Proponente, che include, oltre all’impresa Proponente stessa, anche le imprese ad essa collegate e associate secondo le definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 citata;
	di prendere atto che il regime di aiuti del presente Avviso per il quale l’Impresa da me rappresentata intende richiedere il contributo è quello dell’Aiuto notificato alla Commissione europea col numero SA.57021 ed è stato approvato con Decisione CE del 21/05/2020, C(2020) 3482 final che viene concesso sulla base di quanto previsto nella Sezione 3.1 della Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione Europea del 19 marzo 2020,Aiuti sotto firma di sovvenzioni Quadro Temporaneo peer le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di COVID 19
di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali riportata nell'Art. 17 dell'Avviso.


il legale rappresentante o procuratore
(Firma digitale Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.)


