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ALLEGATO D 
 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” 
(sostitutiva dell’atto di notorietà- art. 47 DPR 28.12.200 n. 445 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ il _________________________________  

Codice fiscale ________________________________________________________________  

residente in ________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________ 

Partita IVA____________________________ con sede legale in ___________________ in 

riferimento all’Avviso pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di 

agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica” della Regione 

Basilicata (di cui alla DGR n. ..….del………) 

 
consapevole 

 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 

preso atto 
 

- della finalità della presente dichiarazione, richiesta al fine di verificare il rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento della Commissione europea n. 1998/2006, relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore “de 

minimis”, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28/12/2006 alla serie 

L 379), con particolare riferimento ai settori per i quali il regolamento non è applicabile 

indicati all’art. 1, ai massimali dell’aiuto e al divieto di cumulo stabiliti all’art. 2; 

- che il rispetto del massimale stabilito dal Regolamento n. 1998/2006, art. 2 costituisce un 

requisito indispensabile di ammissibilità al finanziamento e che pertanto il mancato rispetto 

del predetto massimale costituisce causa di esclusione dal finanziamento di cui al predetto 

Avviso; 

- che l’importo complessivo degli aiuti concessi in favore di una medesima impresa a titolo di 

aiuto de minimis non deve superare l’importo di Euro 200.000,00, incluso l’aiuto in oggetto, 

nell’arco di tre esercizi finanziari, calcolati con riferimento all’esercizio finanziario in corso 

più i due precedenti;  

- che il massimale di aiuto è espresso sotto forma di sovvenzione diretta in denaro; 

- che la presente sovvenzione non è cumulabile con altri aiuti statali relativamente agli stessi 

costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore a quella 

fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento di esenzione per 

categoria o da una decisione della Commissione;  

- che i costi ammissibili al finanziamento da considerare al fine di garantire il rispetto del 

divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’art. 2 del Regolamento n. 1998/2006, 

paragrafo 5, sono quelli indicati nell’Avviso; 

- che, in caso di approvazione del progetto, prima dell’accettazione del provvedimento di 

concessione ciascuna persona giuridica dovrà confermare quanto indicato nella presente 

dichiarazione e specificare che nessuna misura di aiuto è stata concessa nel periodo 
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intercorrente tra la data di sottoscrizione della presente dichiarazione e la data del 

provvedimento di concessione, oppure dovrà indicare le eventuali ulteriori misure di aiuto 

accordate; 

DICHIARA 

- che i contributi a titolo de minimis di cui si intende beneficiare si riferiscono a settori e 

attività diversi da quelli di cui all’art. 1 del Regolamento (CE ) n. 1998/06; 

- che i contributi richiesti a titolo di aiuti de minimis per la realizzazione del progetto 

(indicare titolo) ___________________________________________ ammontano 

complessivamente ad Euro_________________;  

- di aver ottenuto, negli ultimi 3 esercizi finanziari, ivi compreso quello in corso, i 

contributi pubblici a titolo “de minimis” riportati nella successiva tabella riepilogativa e 

di non beneficiare, per gli stessi costi ammissibili, di altri aiuti esentati o approvati 
attraverso notifica dalla Commissione Europea. 

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 – AIUTI RICEVUTI A TITOLO DE MINIMIS  

Esercizio 

finanziario  

Organismo 

concedente 

Base 

giuridica(*) 

Estremi del 

provvedimento 

di concessione 

dei contributi 

Importo della 

sovvenzione  

(euro) 

Esercizio 

finanziario in 

corso 

    

Esercizio 

finanziario 

    

Esercizio 

finanziario  

    

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

 

                                                                        FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE  

_________________________________ 
 

 
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 
3, del D.P.R. n.  445 del 28 dicembre 2000 allegando fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità  
 
 
 
 
 
 
 

(*) Indicare la legge (o il Programma Operativo, ecc.) in base alla quale è stato concesso il contributo. 


