DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ nella qualità di legale
rappresentante dell’impresa ______________________________________________________________________con sede
in______________________________________________________________________________ (prov.____), in via/piazza
________________________________________________________________________ (C.A.P.__________), telefono e fax.
____________________________ codice fiscale/P.IVA n.______________________________________ consapevole delle
sanzioni penali stabilite dall’ art. 76 del DPR n.445 /2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì
consapevole delle conseguenze previste dall’art 75 del DPR n. 445/2000
PRESO ATTO
che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 ‐ pubblicato nella
GUCE L379 del 28.12.2006 ‐ relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza
minore ("de minimis") ha stabilito che:
 l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la
preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le
condizioni di concorrenza tra le imprese è:
 per la generalità delle imprese importo complessivamente inferiore a 200.000 Euro;




per le imprese del settore dei trasporti di merci su strada importo complessivamente inferiore a 100.000 Euro;
per le imprese di produzione dei prodotti agricoli importo complessivamente inferiore a 7.500 Euro

 che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo non devono essere presi in considerazione:




a) gli aiuti concessi in base a regimi specificatamente autorizzati dalla Commissione Europea;
b) gli aiuti esentati ai sensi di specifici regolamenti di esenzione approvati dalla Commissione Europea;
che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo devono essere presi in considerazione tutte le categorie
di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla loro forma ed
obiettivo, qualificati come aiuti “de minimis”;
che ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE e della Comunicazione 2008/C155/02, le garanzie prestate da
Fidimpresa Italia possono essere considerate “Aiuti di Stato”, qualora siano ammesse alla garanzia concessa dallo
Stato o con risorse statali;
DICHIAR A
che l’impresa rappresentata
non ha ottenuto nei tre esercizi precedenti, aiuti riconducibili sotto la categoria “DE MINIMIS”
ha ottenuto nei tre esercizi precedenti, i seguenti aiuti riconducibili sotto la categoria “DE MINIMIS”
Data di concessione

Legge di riferimento

dell’agevolazione

Ente che ha concesso

Importo agevolazione

l’agevolazione

Data _______/______/_______
Timbro e Firma
_________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata unitamente a copia fotostatica,
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Mod. richiesta garanzia / Dichiarazione De Minimis

