
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 1407/2013
        (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà -  articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il ____________________________

residente in ________________________________________________________________

via _______________________________________________________________________

in qualità di (barrare una delle seguenti voci):
- Titolare

- Legale rappresentante

- Procuratore speciale

- Altro (specificare)

dell'impresa denominata

con sede legale nel Comune di   

Via n.

Partita IVA e/o C.F.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  (CE)  n.  1407/2013 del  18 dicembre  2013
(GUCE L 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);

DICHIARA

a che la presente dichiarazione fa riferimento al soggetto beneficiario inteso quale impresa
unica, come individuata ai sensi dell’art. 2, c. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013;

b che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà;

c (barrare l’ipotesi che ricorre)

 che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di
una  precedente  decisione  della  Commissione  Europea  che  dichiara  un  aiuto
illegale e incompatibile con il mercato comune;

                                              oppure
 che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una

precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile  con il  mercato comune e di  aver restituito tale aiuto o di  averlo
depositato in un conto bloccato;

 d (barrare l’ipotesi che ricorre)

 che  l’impresa  rappresentata  non  ha  beneficiato  di contributi  pubblici  concessi  in
regime “  de minimis” (Regolamento CE n. 1407/2013) sino alla data della presente
dichiarazione; 

                                                 oppure 
 che  l’impresa  rappresentata  ha  ricevuto/beneficiato  dei  finanziamenti  sotto

specificati, a titolo di “ de minimis”, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in
corso più i due precedenti):



ENTE EROGATORE
denominazione e

codice

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO IMPORTO

DATA DI 
EROGAZIONE

fiscale

 
 Di essere a conoscenza che la somma di aiuti”de minimis” già concessi all'azienda,

unitamente a quello per il quale è presentata l'odierna dichiarazione, non determina il
superamento del limite massimo di aiuti”de minimis” nel triennio e che qualora invece
venisse superata la soglia prevista dal  Regolamento CE n.1407/2013, l'agevolazione
richiesta  non  potrà  essere  concessa  neppure  per  la  parte  che  non  superi  detti
massimali.

 Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia
di  protezione  dei  dati  personali”  e  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (DPGR),  che  il
Comune di Rignano sull'Arno, in qualità di titolare, tratterà i dati raccolti con modalità
prevalentemente  informatiche  e  telematiche  per  le  finalità  previste  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo ______________________

Data _____________________________

Il dichiarante

____________________________________

NB: ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA'


