MODELLO 4 – MODELLO UNICO PER LE DICHIARAZIONI
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
relativa agli aiuti di stato temporanei (DPCM 3 giugno 2009 concernente le modalità per
l’applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento delle imprese
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 22 gennaio 2009, come modificata dalla
Comunicazione di analogo contenuto del 25 febbraio 2009)
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):


che l’impresa è in attività, non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso alcun procedimento per
una di tali situazioni;



che alla data odierna l’impresa occupa ___________ dipendenti;



ai sensi del DPCM 3 giugno 2009 che l’impresa (indicare l’ipotesi che interessa):
o

non versa in condizioni di difficoltà con riferimento all’art. 1, paragrafo 7, del
regolamento (CE) 800/2008;

o

alla data del 30.06.2008 non versava in condizioni di difficoltà e che è entrata in
difficoltà successivamente a tale data a causa della crisi finanziaria ed economica
mondiale;



di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;



che l’impresa non ha ottenuto altri aiuti di importanza minore (de minimis) per le stesse
iniziative od aventi ad oggetto le medesime spese relativamente alle quali non è
consentito il cumulo;



a partire dal 1 gennaio 2008 sono stati concessi all’impresa aiuti “de minimis” ai sensi
del Regolamento (CE) 1998/2006 ovvero “aiuti di importo limitato” di cui al DPCM 3
giugno 2009:

Soggetto
concedente



Norma di
riferimento

Data di
concessione

Importo aiuto

Regime di aiuto
(de minimis o
importo limitato)

che l’impresa rientra nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle
medie imprese (PMI) così come definito dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (occupa
meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro).

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

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

