Allegato B

Dichiarazione aiuti de minimis Regione Piemonte (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR
28.12.2000 n. 445)
Progetto insediamento imprese nel centro storico di Moncalieri
Il sottoscritto
nato a

il

Codice fiscale
residente a
in qualità di legale rappresentante dell’impresa

con sede legale in
la quale impresa ha titolo per partecipare alla forma di cooperazione denominata

con cui ha presentato domanda per accedere al contributo della Misura 124 - Azione 2 "Cooperazione
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale";
-

-

-

-

-

-

Preso atto
che la Commissione Europea con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15.12.2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore
(GUL379 del 28.12.2006) ha disciplinato gli aiuti de minimis erogabili in favore delle imprese ;
che l’importo massimo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve
superare i 200.000,00 (duecentomila) euro nel corso degli ultimi tre anni fiscali;
che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di un triennio non devono essere presi in
considerazione:
gli aiuti concessi in base a regimi specificamente autorizzati dalla Commissione Europea;
gli aiuti esentati dalla notifica alla Commissione Europea – ricorrendone tutte le condizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1/2004 del 23 dicembre 20031 - in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI
attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
gli aiuti esentati dalla notifica alla Commissione Europea – ricorrendone tutte le condizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1595/04 del 8 settembre 20042 - in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI
attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di 200.000,00 (duecentomila) euro
devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla
loro forma e obiettivo, qualificati come aiuti de minimis;
che la regola de minimis non si applica:
a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
b) agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia agli aiuti direttamente connessi ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti
connesse all’attività di esportazione;
c) agli aiuti condizionati dall’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di
importazione;
che in caso di superamento della soglia di 200.000,00 (duecentomila) euro, l’aiuto, giudicato
incompatibile dalla Commissione Europea, dovrà essere restituito maggiorato degli interessi;

Visti gli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali, in caso
di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA

Pagina 1 di 3

in relazione all'aver beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de
minimis ai sensi del succitato Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (GUL379 del
28.12.2006), per un importo superiore a 200.000,00 (duecentomila), che l’impresa in premessa
[ ] - non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso dell’ultimo triennio
oppure
[ ] - Nell’ultimo triennio ha beneficiato dei seguenti aiuti “de minimis”:
a)
b)
c)
d)

euro _________________ in data _____________ concesso da _______________
euro _________________ in data _____________ concesso da _______________
euro _________________ in data _____________ concesso da _______________
euro _________________ in data _____________ concesso da _______________

L’impresa in parola può pertanto beneficiare del contributo della Misura 124 - Azione 2 "Cooperazione
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" per l’iniziativa sopra
evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione al medesimo contributo da
parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal D.P.C.M. del 3 giugno 2009
di applicazione delle Comunicazioni della Commissione Europea del 22 e 25 gennaio 2009, approvato
con Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277 sugli aiuti di importo
limitato.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, che:
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso
dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire con
la liquidazione del contributo;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità
Europea in conformità ad obblighi di legge;
- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Venezia.

_______________________________
(data)

______________________________________
(Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante)*

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
funzionario addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento
d’identità del sottoscrittore.

Pagina 2 di 3

Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta,
il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la
regolarizzazione o completamento.
Qualora, da un controllo successivo, “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera” (Art. 75 DPR n.445/2000).
Norme penali: art. 76 co. 1 DPR n. 445/2000
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2005 n. 445, qualora le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
sottoscritte dal legale rappresentate dell’azienda risultino non veritiere, l’azienda decadrà automaticamente dalla
graduatoria, perdendo il diritto al contributo; sarà trasmessa inoltre comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
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