
Allegato B 
 

 
D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  D I  

C E R T I F I C A Z I O N E  E  D I  A T T O  D I  N O T O R I E T À  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

(Se del caso, sostituire «impresa» con «ente» o «associazione») 

 

Il sottoscritto  

nato a  il  

residente a  

in qualità di  (legale rappresentante/titolare) 

della società  

con sede legale in  

  

con riferimento alla domanda di agevolazione presentata dall’Associazione per le attività di assistenza tecnica ai 

sensi della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 articolo 32. 

 

consapevole delle  responsabilità penali per  le dichiarazioni  mendaci  previste dal  codice penale e dalle  leggi 
speciali in materia e  conscio dell’immediata  decadenza  dai benefici  eventualmente prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione emanata, risultata non veritiera (D.P.R. 28 dicembre 
2000  n. 445, art. 76) 

D I C H I A R A  
 
in conformità al Regolamento  (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006: aiuti di importanza minore  
(“de minimis”):  
 

 che l’impresa NON ha beneficiato di aiuti a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso e nei due 

precedenti la data di presentazione della domanda; 

 

 che gli aiuti a titolo di de minimis di cui l’impresa ha beneficiato nei due esercizi finanziari precedenti la data di 

presentazione della domanda e nell’esercizio finanziario in corso sono:  

 

ENTE CONCEDENTE IMPORTO DE MINIMIS CONCESSO 

  

  

  

  
 

 che si impegna a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione delle 

agevolazioni, eventuali importi a titolo di de minimis di cui ha beneficiato dalla data della domanda fino alla 

data di concessione delle agevolazioni L.P. n.  4/03 e s.m.. 
 
 
 

Data _______________________ 
 
 

Firma del Dichiarante ____________________________ 
 
 

(la dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure deve essere presentata firmata 
unitamente a copia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore:  art. 38 del    D.P.R. 445/2000) 
 
RISERVATO ALL’UFFICIO 
�  Firmato in presenza del funzionario addetto ______________________________________________ 
�  Inviato per posta o tramite fax 
 



 

Nota informativa 

 

De minimis [Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)]: 

1. Si intende per aiuto «de minimis» una soglia di agevolazione in valore attuale pari a 200.000 euro di cui le imprese 
possono disporre nell’arco di tre esercizi finanziari complessivi, valore ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti 
al settore dei trasporti. 

2. Spetta al soggetto istante dichiarare l’agevolazione a titolo di de minimis di cui ha eventualmente già beneficiato 
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. A tal fine, si deve tenere conto di tutte le 
categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, cumulati dall'impresa alla data di concessione 
dell’agevolazione durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. 

3. L’agevolazione a titolo di de minimis si intende concessa: 

a) nel caso l’istruttoria sia effettuata dall’amministrazione provinciale, con l’atto di concessione del dirigente 
provinciale competente; 

b) nel caso l’istruttoria sia affidata ad un ente concessionario, con la delibera dell’ente concessionario, se a tale data 
sono disponibili risorse per finanziare l’istanza, altrimenti con la successiva comunicazione dell’ente medesimo del 
reperimento delle risorse necessarie. 

4. Nel calcolo dell’importo de minimis concesso deve essere considerata anche la quota di aiuto de minimis riferita alle 
garanzie concesse da consorzi di garanzia collettiva fidi a partire dal 1° luglio 2007 secondo il metodo di calcolo indicato 
dal citato Reg. CE n. 1998/2006.  

 
 


