UNIONE EUROPEA

ALLEGATO 5

AVVISO PUBBLICO
per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti nei
seguenti Ambiti: “Sistema produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti e servizi per
il turismo culturale”.
DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………..nato/a a………………………….(…………) il…………………...e
residente

a……………..………………(………….)

via……………………………………..…

n°………….CAP……………..,

C.F………………….…………………………………………………., in qualità di:
o

titolare di un’attività di lavoro autonomo

o

libero professionista, P. IVA ……………………………………………………………………………….

o

Legale

rappresentate

o

procuratore

come

data……………dell’Impresa/Onlus/Fondazione
in…………………………………………..

da

procura

………...……………………

(…………..)

Via………………………n°………..…

n°………….
con

in
Sede

CAP…………..,

C.F……….……………….……. P.I……………….……………………..
in relazione a quanto previsto dal bando per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese
operanti nei seguenti Ambiti: “Sistema produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti e servizi per il turismo
culturale”; nel rispetto di quanto previsto per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L
352/1 del 24/12/2013 e 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
• Regolamento n. 875/2007 de minimis nel settore pesca
• Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità - ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non
veritiere - che:
NON HA BENEFICIATO nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, di alcun aiuto de
minimis.
HA BENEFICIATO nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, degli aiuti de minimis
riportati di seguito

1
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n.

Ente concedente

Rif. normativo che
prevede l’agevolazione

Data
concessione

Reg. com. de
minimis

Importo dell’aiuto de minimis
Concesso

Effettivo1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
TOTALE

1

Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito od
assegnato al ramo d’azienda ceduto.

3

fonte: http://burc.regione.campania.it

UNIONE EUROPEA

a)

Si impegna a produrre tutta la documentazione comprovante gli aiuti ricevuti.

……………………………………….…………………….
Luogo e data

Firma digitale
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