
ALLEGATO B 

Rif. PA _2016-5544/RER ___     Progetto n° ______ 

        Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, 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 sottoscritto:  

SEZIONE 1 - Anagrafica richiedente  

Il 
Titolare/legale 

rappresentante 
dell'impresa  

Nome e 

cognome  
nata/o il  Nel Comune di  Prov  

     

 
Comune di 
residenza  

CAP  Via  Prov  

     

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:  

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  
Denominazione/Ragione 

sociale dell’impresa  
Forma giuridica  

   

Sede legale  Comune  CAP  Via  Prov  

     

Dati impresa  Codice fiscale  Partita IVA  

   

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Regolamento / bando  

Bando/Avviso  Titolo:  

Estremi 
provvedimento 

di 
approvazione  

Pubblicato in 

BUR  

DGR 467 del 

4/4/2016 

APPROVAZIONE INVITO A PRESENTARE 

OPERAZIONI A SUPPORTO DEI 

PROCESSI DI 

INNOVAZIONE E SVILUPPO - PO FSE 

2014/ 2020 OBIETTIVO TEMATICO 8 - 

PRIORITA' DI 

INVESTIMENTO 8.5. 

DGR 1450 del 

12/9/2016 

n.355 del 
28.11.2016 
(Parte Seconda) 
DGR 14 
NOVEMBRE 

2016, N. 1919 

 



Per la concessione di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014  

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 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa),  

DICHIARA 

  Sezione A – Natura dell’impresa 

Ai sensi di quanto previsto dall’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 si riporta 

la situazione in cui si trova l’impresa richiedente alla data di presentazione della 

domanda 

 l’impresa è autonoma   

 l’impresa presenta legami di associazione  

 l’impresa presenta legami di collegamento 

 

Compagine sociale  

Socio 

(cognome e nome / ragione sociale / denominazione 

ente) 

Codice 

Fiscale 

Quota 

detenuta 

% 

   

   

   

   

 

Imprese collegate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed 

approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda)  

Denominazione, CF e P.IVA Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

    

    

 

Imprese associate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed 

approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda) 

 

Denominazione, CF e P.IVA Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

    

    



 

di rientrare nella definizione di: 

 micro impresa 

 piccola impresa 

 media impresa 

 non PMI 

 

Che l’esercizio sociale dell’impresa rappresentata (ai sensi del codice civile) inizia il 

___________ e termina il _________; 

 

Al  fine della verifica dei parametri di cui sopra si riportano i seguenti dati relativi  

all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di 
sottoscrizione della domanda, se disponibile: 

Fatturato (Euro) ________  Occupati (ULA)  ___________  Totale di bilancio 
(Euro) _________ 

(Per le sole imprese che non rientrano nella definizione di PMI secondo i dati sopra 

forniti) Si riportano i seguenti dati relativi al penultimo esercizio contabile chiuso ed 
approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda, se disponibile  

Fatturato (Euro) ________  Occupati (ULA)  ___________  Totale di bilancio 
(Euro) _________ 

che, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento 651/2014  

L’impresa non è in difficoltà  

 

E SI IMPEGNA 

a ripresentare al momento della concessione dell’aiuto la presente dichiarazione 
compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui 

dichiarato.  

DICHIARA   

Sezione B – Clausola “Deggendorf” 

 che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un 
ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 

Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno 

oppure:  

 che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di 
un’ingiunzione di recupero  



 ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero 

  oppure 

 ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato  

 

E SI IMPEGNA 

A ripresentare al momento della concessione e del pagamento la presente 
dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a 
quanto qui dichiarato.  

 

DICHIARA 

  Sezione C – Condizioni di cumulo 

Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili», l’impresa rappresentata NON ha 
beneficiato né beneficerà di altri aiuti di Stato.  

 

E ALLEGA 

1) fotocopia del documento d’identità (tipo)______________________ n. 

_______________ rilasciato da _______________________________ il 
_________________; 

2) copia del modello F24 o del deposito presso la banca (ove necessario).  

 

 

___________________________ 

Firma  

 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

La relativa “Informativa” è parte integrante dell’avviso pubblico nell’ambito del quale è 

stato presentato il presente progetto.  


