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Allegato B

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione per contributi “De minimis”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ ( ____ ) il _______________________
residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in Via______________________
In qualità di titolare/legale rappresentante1 dell’impresa _______________________________
con sede legale in____________________ Via ____________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

 che alla suddetta impresa, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2013/1407/CE
del 18 dicembre 20132:
NON È STATO CONCESSO, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto “de
minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e
trasferimenti di ramo d’azienda3
oppure
SONO STATI CONCESSI, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti
“de minimis” tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e
trasferimenti di ramo d’azienda3:

1

Indicare l’ipotesi che ricorre
Barrare l’ipotesi che ricorre.
3
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg. n.
1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
2
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Norma
di Data
di Reg. UE de Importo aiuto Importo aiuto
riferimento
concessione
minimis4
concesso
liquidato
a
5
saldo

di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

__________, lì __________

Firma del titolare/legale rappresentante6
-----------------------------------------------------------

4

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg.
n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007/2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n.
1535/2007 (settore agricolo 2007/2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 20072013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 20122018).
5
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
6
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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