Allegato - Dichiarazione aiuti “De Minimis”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a .........................................................................., nato/a a .......................................
il .............................., in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa denominata
.............................................................................................. in relazione alla domanda di richiesta
di contributi in favore dell’occupazione presentata in data odierna

DICHIARA
Ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità quanto segue:
1. che l’Impresa rappresentata non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché
nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis
ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, per un importo superiore a € 200.000,00= (€
100.000,00= per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) in quanto [di seguito
barrare la casella interessata]:
L’impresa rappresentata non ha percepito aiuti pubblici “de minimis” nel corso del periodo
sopra indicato.
oppure
L’impresa rappresentata, nel corso del periodo sopra indicato, ha beneficiato solo dei
seguenti aiuti “de minimis”:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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€
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_________________________
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_________________________

L’Impresa in parola può pertanto beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico di €
......................... per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva
autorizzazione per il medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio
a quanto previsto dal menzionato Regolamento “de minimis” 1998/2006.
Data

Firma del legale rappresentante*

* Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto della Pubblica Amministrazione, deve essere
allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/03
I dati personali comunicati nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente intervento. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di
mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare
l’impossibilità di accedere ai contributi.
Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Sogliano Rubicone ed il responsabile del trattamento è
il Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona-Sviluppo Economico.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Ai sensi della vigente normativa la presente firma è stata apposta in mia presenza.
Sogliano al R, li ............................
Il funzionario incaricato
..........................................

