ALLEGATO A – Dichiarazione de minimis

All’	Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione Generale
								
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a ____________Il ________________residente a_________________ in Via/Piazza ___________________n._____ (Prov.______) Codice fiscale ________________in qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________________ con sede a ____________(Prov.______) in Via/Piazza ____________n.____(CAP________),C.F./P.IVA__________________________telefono__________________  email _________________________________PEC____________________

consapevole, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, e consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, al fine di usufruire dei finanziamenti di cui all’art. 7 L.R. n. 8/2020 “Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna”.
Avviso pubblico rivolto ai soggetti proponenti che intendano accedere al Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti chirografari alle micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8

DICHIARA 

che il regime di aiuti prescelto per il quale l’Impresa da me rappresentata intende richiedere il finanziamento è quello degli Aiuti ‘De minimis’ (Regolamento (UE) n. 1407/2013  
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’Impresa inizia (giorno/mese) il ___________ e termina il _________ di ciascun anno,
che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti (indicare una scelta),
	non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
	è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni,
	che l’impresa:

	è impresa unica
In tal caso indicare il Codice Fiscale del/delle impresa/e concorrente con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica” (art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013):
Aziende
Codice Fiscale altra azienda inclusa 
nel perimetro dell'impresa unica
Denominazione altra azienda inclusa nel
 perimetro dell'impresa unica
1


2


n..



	non è impresa unica. 
	che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa (tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni) e le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento, nell’ambito dello stesso Stato membro,

	non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis;

ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito Devono essere conteggiate, inoltre,  tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere conteggiato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
Tutti i predetti importi rispettano la soglia triennale di 200 mila euro (100 mila euro se impresa attiva nel settore del trasporto su strada  per conto terzi) prevista dal Regolamento . n. 1407/2013.:
Impresa beneficiaria  Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.
Regolamento comunitario
Data concessione
Normativa di riferimento
Ente concedente
Importo dell’aiuto





Concesso
Erogato a saldo Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.















SI IMPEGNA INOLTRE
a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato in questa sede.

Data________________		Il Legale rappresentante
(il firmatario deve essere munito 
dei poteri di rappresentanza)
(Firma digitale Documento firmato digitalmente )

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Data________________						        Firma
								____________________________
						 (Firma digitale23)

