MODELLO 3 – MODELLO UNICO PER LE DICHIARAZIONI
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma
1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all’art. 87 del Trattato UE, individuati come
illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il/la sottoscritto/a cognome-nome ______________________________________________________

nato/a a ________________ (__), il ___/___/______, residente in ______________________ (__)

via

_______________________________________,

tel.

_______________,

fax

________________
Codice fiscale n° _______________________ Partita IVA n°_____________________________

in

qualità

di

legale

rappresentate

di

___________________________________________________, consapevole delle responsabilità
anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai
benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di usufruire del finanziamento previsto dalla Misura 111,
Azione 2 PSR 20017-2013 del Piemonte, qualificabile come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del
Trattato istitutivo della comunità europea, dichiara (barrare la/le voce/voci di interesse):


di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti di Stato
dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4
del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella GU del 12 luglio 2007, n. 160), adottato
ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), pubblicato nella GU, Serie generale, n. 160 del 12 luglio 2007;



di aver beneficiato, secondo la regola de minimis, degli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma
1, lettera b del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella GU del 12 luglio 2007, n.
160), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), pubblicato nella GU, Serie generale, n. 160 del 12 luglio

2007, per un ammontare totale di Euro………………………. e di non essere pertanto
tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite;


di aver rimborsato in data (gg/mm/aa) …………………………., mediante [indicare il
mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad es. mod. F24, cartella di
pagamento,

ecc.)

_______________________________________________________, la somma di
Euro_________________, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V
del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto
di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della
Commissione europea indicata nell'art. 4, comma l, lettera [specificare a quali delle
lettere a, b, c, o d ci si riferisce]………………….del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12/7/2007;


di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma
di Euro _________________ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo
V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato
soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione
europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a), b),
c) o d) ci si riferisce] _____ del DPCM adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

____________________
(data e luogo)
________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Alla dichiarazione si allega copia di un documento di identità in corso di validità

