AllEGATO C 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE MPMI MANTOVANE ATTRAVERSO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL TERRITORIO – ANNO 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ART. 47 DPR 445/2000
DICHIARAZIONE CIRCA GLI AIUTI DE MINIMIS OTTENUTI NEL CORSO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI 
(DA COMPILARE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE / PARTNER / SOCIETA’ DI SERVIZI)

II sottoscritto  __________________________________________________________________
nato a __________________________________il ____________________________________
residente in ___________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del:  

 SOGGETTO ATTUATORE                       PARTNER                       SOCIETA’ DI SERVIZI

denominazione e ragione sociale : _________________________________________________
avente sede legale  in : __________________________________________________________
via__________________________________________________________  n°______________
(e eventuale sede operativa):______________________________________________________
codice fiscale:__________________________________________________________________
partita Iva:_____________________________________________________________________
telefono____________________________ fax________________________________________


verificato che, con il progetto denominato “………………..” ha titolo per ottenere un contributo pari a € ……………….(in caso di progetto sviluppato in partenariato, indicare la quota di propria competenza)
PRENDE ATTO

	Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 l’importo massimo di aiuti pubblici, non espressamente autorizzati dalla Commissione stessa, cumulabili da una impresa in un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese.


	Che secondo tale regola l’importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad una medesima impresa sotto forma di “de minimis” non può superare 200.000 € su un periodo di tre anni, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto in “de minimis”, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. Ai fini della presente dichiarazione, tale periodo corrisponde ai tre anni precedenti la data della presente dichiarazione. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso, e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo. Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali.


	Che è fatto obbligo al soggetto richiedente di aggiornare la dichiarazione a mezzo specifica comunicazione alla Camera di Commercio di Mantova, Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova, qualora siano percepiti ulteriori aiuti a titolo di “de minimis”, nel periodo che va tra l’inoltro della domanda di partecipazione  e il momento della concessione dell’aiuto richiesto e che, in difetto, lo stesso soggetto richiedente si assume fin d’ora ogni responsabilità conseguente


DICHIARA

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui all'art 76 del predetto D.P.R., quanto segue:

 di non avere percepito, nei tre anni precedenti , contributi a titolo di aiuti "de minimis"

oppure

 di avere percepito, nei tre anni precedenti, i seguenti contributi a titolo di aiuti "de minimis"


Organismo concedente
Data concessione contributo
Importo in Euro










Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 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 del legale rappresentante



