Allegato alla determinazione n. 33627/4456 del 11.09.2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 c.d. “de minimis”
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. i.)

[AVVERTENZA deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’Impresa o da un procuratore del legale
rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme). E’ necessario allegare fotocopia di un documento di
identità, in corso di validità, del dichiarante (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445)]

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
residente nel Comune di ____________________________________Provincia____________________
Via/Piazza _________________________________________________________________ n° _______
nella qualità di _______________________dell'impresa _______________________________________
codice ATECO ________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________ Pronvicia ______________
con codice fiscale numero ______________________ e con partita I.V.A. numero ___________________
telefono __________________________ fax ____________________ e-mail _______________________

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
1. che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
_________________________con n. ___________________dal _______________;
2. che l'impresa ha sede legale e/o sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
3. che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in GUCE C244 del'1.10.2004);
4. di essere in regola con le prescrizioni generali di cui al Reg. (UE) 1407/2013 c.d. “de minimis” e in
particolare rispetto agli artt. 1 e 3 del medesimo Regolamento.
L’impresa (barrare casella che interessa):
opera solo in settori commerciali ammissibili al finanziamento;
opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di separazione delle
attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” non
finanzieranno attività escluse dal campo di applicazione;
opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, disponendo di un
sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a

titolo di “de minimis” non finanzieranno le diverse attività oltre i massimali pertinenti;
5. di (barrare la casella che interessa):
non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis”, aiuti di Stato dichiarati
incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell’art.4 del D.P.C.M.
23 maggio 2007,
oppure
di aver beneficiato, secondo la regola de minimis, di aiuti di Stato dichiarati incompatibili
con la decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera b) del
D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro ________________ e di non
essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite,
oppure
di aver rimborsato - o depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca
d’Italia
-in
data
(gg/mese/anno)
___/___/_______
mediante
_________________________ (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di
pagamento, ecc., con cui si è proceduto al rimborso) 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
decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1,lettera ____
[specificare a quali lettere a), b), c) o d)] del D.P.C.M. 23 maggio 2007.

6.

che l’impresa rappresentata (barrare la casella che interessa):

non ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, aiuti “de
minimis”, anche in considerazione delle disposizioni specifiche relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti
aiuti “de minimis”:
Esercizio
finanziario

Estremi del
provvedimento di
concessione dei
contributi

Natura del contributo
(sovvenzione, prestiti, garanzie,
ecc. …)

Importo della sovvenzione
e/o equivalente lordo della
sovvenzione (ESL)

Totale

in caso di fusioni/acquisizioni, che a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o
all’acquisizione sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari
precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime “de minimis”:
Esercizio
finanziario

Totale

Impresa beneficiaria

Estremi del
provvedimento di
concessione dei
contributi

Natura del contributo
(sovvenzione, prestiti,
garanzie, ecc. …)

Importo della
sovvenzione e/o
equivalente lordo della
sovvenzione (ESL)

in caso di scissioni, in considerazione delle relative disposizioni, che all’impresa unica
rappresentata sono stati concessi, prima della scissione, i seguenti contributi pubblici in regime “de
minimis”:
Esercizio
finanziario

Impresa beneficiaria

Estremi del
provvedimento di
concessione dei
contributi

Natura del contributo
(sovvenzione, prestiti,
garanzie, ecc. …)

Importo della
sovvenzione e/o
equivalente lordo della
sovvenzione (ESL)

Totale
7. di aver preso visione dell'Avviso in oggetto e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
8. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati
personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa

DICHIARA infine
9. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte degli organi competenti sulla
veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, e si impegna quindi a
rendere disponibili i documenti a tal fine necessari.

Luogo e data
____________________________
Timbro e firma per esteso e leggibile
____________________________

