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Allegato C2
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA REGIONE SARDEGNA 2014 – 2020
Reg. (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER
PIANO DI AZIONE LOCALE GAL MARMILLA
BIO_MARMILLA: verso un network biologico integrale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN
«DE MINIMIS»
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il __________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________________
residente a ___________________________ via__________________________________ n. _________________,
in qualità di titolare/Rappresentante Legale/coadiuvante:
 di impresa agricola individuale___________________________________________________________________;
 società agricola,\società di imprese agricole________________________________________________________;
con sede legale in ________________________________via/località_________________________________ n. ___
Part. IVA __________________________
(barrare la casella interessata)
 CONTROLLATA
 CONTROLLANTE
Dall’/dell’impresa richiedente______________________________________________________________________;
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica, indirizzo )

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:



Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale;
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo;
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Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca;
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG (Servizi di interesse economico generale)

PRESO ATTO che l’aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti “de minimis”, il quale stabilisce:
 l’importo massimo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi ad una medesima impresa
nell’arco di tre esercizi finanziari, 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 pari a €
1
200.000,00 ;

 ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 devono essere presi in
considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla
loro forma o obiettivo, qualificati come aiuti “de minimis”;

 in caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l’aiuto neppure per la parte che
eventualmente non ecceda tale massimale;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa/soggetto di diritto pubblico rappresentato inizia il ___________ e
termina il _________;
Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».

Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede l’agevolazione

Provvedimento di
concessione e data

Importo dell’aiuto de minimis

1

Il massimale di € 200.00,00 è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Quando un aiuto è concesso in forma diversa
da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo da indicare è l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).
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Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza
e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia
fotostatica di un documento di identità.

Località e data

_______________________,_____________

In fede

(Il titolare/legale rappresentante/coadiuvante)

___________________________________________
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