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Programma regionale di Sviluppo Rurale - Misura 411- 124
GAL VALLI DEL TIGULLIO
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale”

ALLEGATO n. 4
da compilare a cura di tutti partner dell’AT

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

Con riferimento al progetto di cooperazione __________________, di cui alla domanda di aiuto n. _________, presentata ai sensi del Bando, approvato con DGR n. 1176/2011, a valere sulla misura 124 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013

il sottoscritto ___________________________, C.F. ____________ nato a _____________ (prov.___) il _________, in qualità di Legale rappresentante dell’Ente/Azienda ________________ con sede in via ___________________ città ___________ (prov. __) cap.___

PRESO ATTO CHE:
la Commissione Europea, con il regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28/12/2006, ha stabilito che:
-	l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi a una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese (in seguito: aiuti “de minimis”) è pari a Euro 200.000,00 (duecentomila);
-	gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;
-	ai fini delle determinazioni dell’ammontare massimo di Euro 200.000,00 devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti “de minimis” pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” (in conto capitale, in conto interessi o sotto forma di garanzia) o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
	in caso di superamento della soglia di Euro 200.000,00 l’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal citato regolamento (CE) n. 1998/2006, neppure per la parte che non supera detto massimale;

nel caso l’impresa dovesse risultare destinataria di “aiuti di Stato” per un importo superiore a Euro 200.000,00 nel triennio da considerare e l’aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile alle norme del trattato CE dalla Commissione UE, l’impresa stessa sarà obbligata a restituire le somme eccedenti maggiorate dagli interessi;
il citato regolamento (CE) n. 1998/2006, articolo 3, paragrafo 1, prevede che, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richieda una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
gli aiuti previsti dalla misura 124 possono essere concessi nei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento (Ce) n. 1998/2006.
Tutto ciò premesso e consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazione rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità

DICHIARA
(barrare la casella prescelta)
	che l’Ente/azienda, rappresentato dal sottoscritto, NON HA OTTENUTO la concessione di alcun aiuto “de minimis” (regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
	che l’Ente/azienda, rappresentato dal sottoscritto, HA OTTENUTO la concessione, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, dei seguenti aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006:

Ente erogatore
Riferimento normativo
Importo dell’aiuto
Data concessione












N.B. compilare solo se l’Ente/impresa ha già ottenuto la concessione di altri aiuti “de minimis”, compresi gli aiuti “de minimis” finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

_____________, lì ____________		 			__________________________
	(luogo e data)							firma del dichiarante


Il sottoscritto dichiara altresì 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;
-	la dichiarazione dei dati richiesti è obbligatoria e il rifiuto di fornirli comporterà la mancata partecipazione al progetto;
-	i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e all’Unione Europea in conformità ad obblighi di legge;
-	potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
-	titolare del trattamento dei dati è Regione Liguria.

_____________, lì ____________		 			__________________________
	(luogo e data)							firma del dichiarante

NOTA BENE:
ai sensi dell’art. 21, comma 1 e art. 38, comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 occorre allegare copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità – in corso di validità - del dichiarante ove la presente dichiarazione non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla. 

