Allegato A – Dichiarazione aiuti “De minimis”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

La/Il

sottoscritta/o

__________________________________,

nata/o

a

_________________________,

il

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in
via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero)
_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________,
in qualità di:
Legale rappresentate/Titolare

Procuratore speciale

della società/ditta individuale/attività libero-professionale _________________________________, con sede legale a
________________________________,

provincia

di

_________________,

in

via/piazza

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, consapevole delle
sanzioni penali - nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate all’articolo 76 del già citato
Decreto del Presidente della Repubblica,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito agli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R
- che all’impresa/attività richiedente le agevolazioni e/o ad altri soggetti ad essa collegati e rientranti nella fattispecie dell’impresa
unica di cui ai Regolamenti de minimis:
□ non è stato concesso, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto “de minimis”1, tenuto
conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
□ sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, aiuti “de minimis”, tenuto conto
anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni, per un importo pari a € …………………. così come di seguito
dettagliato:

CF

Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
dell’agevolazione

Estremi del
provvedimento di
concessione e data

Importo dell’aiuto de
minimis concesso

- di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale

1

Si fa riferimento agli aiuti a valere sui Regolamenti (UE) 1407/2013, (UE) 1408/2013, (UE) 717/2014.

Allegato B – Dichiarazione relativa ad altre agevolazioni pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

La/Il

sottoscritta/o

__________________________________,

nata/o

a

_________________________,

il

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in
via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero)
_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________,
in qualità di:
Legale rappresentate/Titolare

Procuratore speciale

della società/ditta individuale/attività libero-professionale _________________________________, con sede legale a
________________________________,

provincia

di

_________________,

in

via/piazza

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, consapevole delle
sanzioni penali - nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate all’articolo 76 del già citato
Decreto del Presidente della Repubblica,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito agli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R.
- che all’impresa/attività richiedente le agevolazioni:
□ non sono state concesse altre agevolazioni pubbliche, diverse da quelle disciplinate nell’ambito dei regolamenti “de minimis”, a
valere sui costi oggetto della presente domanda agevolativa;
□ sono state concesse altre agevolazioni pubbliche, diverse da quelle disciplinate nell’ambito dei regolamenti “de minimis”, a
valere sui costi oggetto della presente domanda agevolativa, per un importo pari a € ………………….. così come di seguito
dettagliato:

CF

Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
dell’aiuto

Estremi del
provvedimento di
concessione e data

Importo dell’aiuto

- di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale

Allegato C – Dichiarazione relativa ai contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del
14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

La/Il

sottoscritta/o

__________________________________,

nata/o

a

_________________________,

il

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in
via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero)
_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________,
in qualità di:
Legale rappresentate/Titolare

Procuratore speciale

della società/ditta individuale/attività libero professionale _________________________________, con sede legale a
________________________________,

provincia

di

_________________,

in

via/piazza

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, consapevole delle
sanzioni penali - nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate all’articolo 76 del già citato
Decreto del Presidente della Repubblica,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito agli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R.
- che all’impresa/attività richiedente le agevolazioni:
□ non sono stati concessi, con riguardo ai medesimi costi oggetto della presente domanda agevolativa, i contributi previsti dalle
ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche
ed integrazioni;
□ sono stati concessi, con riguardo ai medesimi costi oggetto della presente domanda agevolativa, i contributi previsti dalle
ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche
ed integrazioni, per un importo pari a € ………………….. così come di seguito dettagliato:

CF

Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
del contributo

Estremi del
provvedimento di
concessione e data

Importo dell’aiuto

- di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale

Allegato D – Dichiarazione relativa all’insussistenza di condanne e provvedimenti risultanti dal registro dei carichi
pendenti e dal casellario giudiziale
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

La/Il

sottoscritta/o

__________________________________,

nata/o

a

_________________________,

il

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in
via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero)
_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________,
in qualità di:
Legale rappresentate/Titolare

Procuratore speciale

della società/ditta individuale/attività libero-professionale _________________________________, con sede legale a
________________________________,

provincia

di

_________________,

in

via/piazza

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, consapevole delle
sanzioni penali - nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate all’articolo 76 del già citato
Decreto del Presidente della Repubblica,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito agli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R.

- di non essere stata/o sottoposto a rinvio a giudizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, così come attestato dal registro dei carichi pendenti e dal
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e che non sussistono i motivi ostativi indicati dal D.Leg.vo 8 agosto 1994 n.
490, nonché dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
- di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale

Allegato E – Dichiarazione di possesso dei requisiti
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

La/Il

sottoscritta/o

__________________________________,

nata/o

a

_________________________,

il

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di _________________, in
via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, documento di identità (tipo e numero)
_____________________________________, emesso da ____________________________, valido fino al ________________,
in qualità di:
Legale rappresentate/Titolare

Procuratore speciale

della società/ditta individuale/attività libero-professionale _________________________________, con sede legale a
________________________________,

provincia

di

_________________,

in

via/piazza

________________________________________, n. ______, CAP ______, partita IVA n. ________________, consapevole delle
sanzioni penali - nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate all’articolo 76 del già citato
Decreto del Presidente della Repubblica,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito agli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R.

CHE

-

i dati e le informazioni contenuti nella domanda sono conformi al vero;

-

il soggetto proponente era alla data del verificarsi dell’evento sismico riguardante il Comune in cui è localizzata la sede
operativa oggetto del programma di spesa proposto - già costituito, ovvero in possesso della partita IVA;

-

il soggetto proponente, alla data degli eventi sismici sopra richiamati, era nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
non era in liquidazione volontaria e non era sottoposto a procedure concorsuali;

-

il soggetto proponente non è incorso nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

-

il soggetto proponente non è incorso nell’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

-

il soggetto proponente non si trova in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

-

(in caso di delocalizzazione dell'attività) il soggetto proponente ha già dato corso alla delocalizzazione in uno dei Comuni
di intervento dell’incentivo;

-

il soggetto proponente non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

-

il soggetto proponente non risulta essere un’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
651/2014;

-

il soggetto proponente non è in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o
ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui

al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della
medesima legge;
-

il soggetto proponente, dal punto di vista dimensionale, rientra nella categoria delle piccole e medie imprese ai sensi di
quanto previsto all’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;

-

il programma di spesa presentato non prevede l’acquisizione di beni o servizi da fornitori con cui intercorrano rapporti di
controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o nella cui compagine sociale siano presenti soci
o titolari di cariche dell’impresa proponente, coniugi o persone legate da un rapporto giuridicamente rilevante ai sensi
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

-

il suddetto programma di spesa non prevede altresì l’acquisizione di beni o servizi da fornitori con cui intercorrano
rapporti di coniugio ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

-

è prevista l’acquisizione di beni nuovi di fabbrica, direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali
all'esercizio dell'attività da realizzarsi, da utilizzare esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;

-

la documentazione allegata alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni è conforme agli originali in possesso
dell’istante, che si impegna a produrli all’Agenzia in qualsiasi momento, qualora la stessa ne faccia richiesta.

Firma digitale

