Fac-simile dichiarazione "de minimis"
DICHIARAZIONE AIUTI "DE MINIMIS"
(sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il

sottoscritto

nato a
codice Fiscale
residente a
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in
relazione alla richiesta di ammissione al Fondo di Garanzia per lo sviluppo della
m icroim prenditorialità, l'autoim piego e l'innvoazione

in

• la Commissione Europea, con il Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, GUUE L 379/5
del 28.12.2006, e con il Regolamento CE n. 1535 del 20 dicembre 2007, GUUE L 337/35, ha
disciplinato gli aiuti de minimis, stabilendo i massimali di aiuto concedibili ad una medesima
impresa in un triennio;
• ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100,000,00 se impresa
attiva nel settore del trasporto su strada e € 7.500,00, per le imprese del settore della produzione
dei prodotti agricoli) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di ,Aiuti Pubblici,
concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o
dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia
finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
• in caso di superamento delle soglie previste, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal
presente regolamento, neppure per la parte che non superi detto massimale;
• nel caso l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti de minimis" per un importo superiore alle
soglie previste nel triennio da considerare e l'aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile con
le norme del trattato CE dalla Commissione UE, sarà obbligata a restituire le somme eccedenti
maggiorate dagli interessi;

Consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dei DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici previsti dall'intervento camerale sopra
richiamato (art. 75 DPR 445/2000)

d i c h i a r a (barrare la casella prescelta)

I'(it'iflO / di 2

che l'impresa rappresentata non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime de minimis
(Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUUE L 379 del 28.12.2006 e/o
Regolamento CE n. 1535/2007, GUUE 21.12.2007) sino alla data della presente dichiarazione
OPPURE
che l'impresa rappresentata ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti,
dei seguenti contributi pubblici di natura de minimis (indicare riferimento normativo, Ente erogante,
data della concessione e importo dell'erogazione):
a)
b)
C)

(aggiungere ulteriori righe, se necessario).

Luogo e data

(Timbro aziendale e firma del legale rappresentante)*

(*) Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se
accompagnata da copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

