ALLA SEDE INPS DI

OGGETTO:DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR
28.12.2000 n. 445)
La

sottoscritta

__________________,

_______________________________,
in

qualità

di

legale

C.F.

______________________________,

rappresentante

della

nata

a

__________________

___________________________,

Matricola

il

Inps

____________________, P.IVA ___________________, sede in __________________________________________
preso atto
-

che l’importo massimo di aiuti di stato de minimis che possono essere concessi ad una medesima
impresa in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva
notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le
condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del
trasporto su strada, € 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca, € 7.500 se impresa attiva nel
settore della produzione agricola, € 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico
generale);

-

che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime de minimis di cui al:
(barrare la casella che interessa)

X Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del
28.12.2006), sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo agli aiuti "de
minimis" nel settore della pesca;
regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (G.U.U.E. L 337 del 21.12.2007),

sugli aiuti

d’importanza minore “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
regolamento (CE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012),

sugli aiuti

d’importanza minore “de minimis” ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, col
rispetto delle condizioni previste all’art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento.



che al fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in considerazione tutte
le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma
dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito;



che in caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non potrà essere
concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;



che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul
funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di
aiuti

di

Stato

per

un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità

dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;
dichiara
di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de
minimis” per un importo complessivo di Euro _____________ , come specificato nella tabella seguente:
Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

SI IMPEGNA
a comunicare in forma scritta all’Inps gli aiuti in regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere
successivamente.
È inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e
delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Luogo, lì

Firma

