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UNIONE EUROPEA REGIONE BASILICATA REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Allegato B – Dichiarazione di opzione “De Minimis”  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ 

prov. ______________ il__________ residente in _____________________ prov. 

_________ alla via _____________ n. _________, in qualità di titolare/legale rappresentante 

dell’impresa/Libero Professionista (omonima/ragione sociale società)  

________________________________________________________________________,  

codice fiscale ________________________ P. IVA n. ______________________________ 

con sede legale in _______________________ prov. ___________ C.A.P ________ via/piazza 

_____________________ n. _____, e sede operativa in _____________________  

con riferimento al progetto di investimento candidato dalla suddetta impresa a valere 

sull'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane”, ai fini della 

concessione delle agevolazioni di cui al suddetto Avviso Pubblico,   

consapevole della sanzione della decadenza dei benefici ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 

445/2000, nonché delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e 

di falsità in atti previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità,  

 

PRESO ATTO 

 

1. Che è stato richiesto il contributo ai sensi del “Quadro aiuti temporanei Covid 19” ai sensi 

della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final 

del 19/03/2020 e s.m.i di cui all’art 8 comma 2 dell’Avviso Pubblico di cui sopra; 

2. Che in base alla Comunicazione della Commissione Europea C (2021) n. 8442 final del 

18/11/2021 pubblicata sulla GU dell'Unione Europea C 473/1 del 24/11/2021 relativa alla 

"Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della 

comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito 

all'esportazione a breve termine", è stato stabilito, tra l'altro, di prorogare fino al 30 giugno 

2022, le misure previste dal quadro temporaneo di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza della COVID-19 di cui alle sezioni 3.1 a 3.12; 

3. Che i suddetti aiuti non possono essere concessi oltre il termine del 30/06/2022; 
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4. Che ai sensi della D.G.R. n. 430 del 06/07/2022, la concessione del contributo per le istanze 

rientranti nello scorrimento che hanno optato per il regime di “Quadro aiuti temporanei 

Covid 19” - stante il termine ultimo fissato al 30/06/2022 ai sensi della sezione 3.1 della 

Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i 

di cui all’art 8 comma 2 dell’Avviso Pubblico di cui sopra - é subordinata alla manifestazione 

di volontà da parte del soggetto beneficiario di aderire al regime di aiuto de minimis, ove 

applicabile, pena la rinuncia alle agevolazioni; 

 

 DICHIARA 

 

5. di optare per il regime di aiuto “de minimis” e tal fine allega dichiarazione di cui 

all’allegato E. 

 

Allega copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscritto. 

 

Luogo, data   Il Titolare/Legale Rappresentante  
 

   

                     (firmato digitalmente) 
 


