Dichiarazione aiuti di stato “de minimis” – Regolamento (CE) 20.12.2007 n. 1535.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
BANDO PATTI DI FILIERA DELLE CARNI (PFC) C.U.P. C61C11000100003

Il sottoscritto__________________________nato a__________________il_________________residente
a_______________________in Via______________________n.____,Provincia di____________Codice
fiscale__________________________P.Iva_________________________in
rappresentante/titolare

qualità

dell’impresa__________________________con

di

legale
sede

in_____________________ed in risposta al bando pubblico provinciale “Patti di Filiera delle Carni
(PFC)” ;

Preso atto

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale U.E. serie L n. 337 del 21.12.2007), ha stabilito:
- che l’impresa beneficiaria può cumulare fino ad un massimo di 7.500,00 Euro di aiuti pubblici concessi in regime
de minimis, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso e che tale importo
comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto “de minimis”;
- che la finalità della presente dichiarazione è richiesta al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento 1535/2007, con particolare riferimento ai settori per i quali il regolamento è applicabile, indicati
all’art. 1, ai massimali dell’aiuto e al divieto di cumulo stabiliti all’art.3;
- che per imprese attive nel settore agricolo si intendono le imprese dedite alla produzione dei prodotti elencati
nell’allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- che la regola de minimis non si applica: a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo 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; d) agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà;
- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 7.500,00 devono essere prese in considerazione
tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, qualificati come aiuti de
minimis;
- che ai fini delle determinazione dell’ammontare massimo di € 7.500,00 non devono essere presi in considerazione
gli aiuti esentati dalla notifica alla Commissione Europea – ricorrendone tutte le condizioni di cui al Regolamento
(CE) n. 800/08 della Commissione del 6/8/08 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 (Regolamento generale d’esenzione per categoria);
- che in caso di superamento della soglia di € 7.500,00 l’aiuto giudicato incompatibile dalla Commissione Europea
dovrà essere restituito maggiorato degli interessi;
- che, qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso superi il massimale stabilito, tale importo di aiuto non può
beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento “de minimis”, neppure per la parte che non superi detto
massimale
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

Dichiara
che l’impresa in premessa generalizzata, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due
esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del succitato
regolamento (CE) n. 1535/2007, per un importo superiore a € 7.500,00, in quanto:
l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in “de minimis” nel corso del periodo sopra indicato
oppure
nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato dei seguenti aiuti “de minimis”:
Soggetto concedente

Strumento
normativo

Contributo in
conto capitale,
conto interessi…

Atto di
concessione e data

Importo dell’aiuto
concesso

Data e importo
dell’erogazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dichiara inoltre di non beneficiare, per le stesse voci di spesa, di altri finanziamenti o contributi
pubblici.
L’impresa in parola può pertanto beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico di €
_____________________, 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 menzionato Regolamento 1535/2007.
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;
- titolari del trattamento dei dati sono gli uffici della Provincia di Carbonia Iglesias.

_______________________________
(data)

_________________________________
(Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante)

