
Dom_4 – Dichiarazione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO (UE) 651/2014, 

RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Legale 

rappresentante 

dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov. 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov. 

     

In qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. Prov. 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dal Regolamento emanato con DPReg. n. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii. 

di seguito Regolamento regionale, nel dettaglio di seguito indicato: 

Regolamento 
Titolo: 

Estremi 
provvedimento di 

approvazione 

Pubblicato 
in BUR 

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione 

dei contributi di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 

2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore 

delle cooperative sociali e loro consorzi, per l’esercizio della 

funzione di promozione della cooperazione sociale prevista 

dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, 

nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 10, 

comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a 

incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 5, 

comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. 

DPReg. n. 
0198/Pres. del  

30 agosto 2017 e 
ss. mm.ii. 

n. 36 del 6 
settembre 

2017 

 

Per la concessione di aiuti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, 

(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 187/1 del 26.06.2014, 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi 

e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 



articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

DICHIARA 

Sezione A – Clausola “Deggendorf”  

 che la Cooperativa sociale/il Consorzio di cooperative sociali rappresentata/o non è destinataria/o di 

un’ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia 

dichiarato un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, a 

eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, oppure; 

 che la Cooperativa sociale/il Consorzio di cooperative sociali rappresentata/o, pur essendo destinataria/o di 

un’ingiunzione di recupero: 

(se è stata selezionata la casella precedente, scegliere tra una delle due seguenti opzioni) 

 ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione 

oppure 

 ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato 

DICHIARA 

Sezione B – “Condizioni di cumulo”  

 DI NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a 

gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento  

 DI AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a gestione 

diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento  

 

Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili», l’impresa rappresentata:  

 NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato; 

 ha beneficiato degli aiuti di Stato di cui alla tabella1 riportata di seguito senza oltrepassare la massima 

intensità d’aiuto consentita dalle norme di riferimento di cui al regolamento (UE) n.651/2014: 

 

  

                                                           
1 La presente tabella non viene compilata nel caso in cui non si sia beneficiato di altri aiuti di Stato sui medesimi costi 

ammissibili;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828


n. 
Ente 

concedente 

Riferimento 

normativo o 

amministrativo 

che prevede 

l’agevolazione 

Provvedimento 

di concessione 

(n° e data) 

Regolamento 

di esenzione 

(e articolo 

pertinente) o 

Decisione 

Commissione 

UE2 

Intensità di aiuto Importo 

imputato 

sulla 

voce di 

costo o 

sul 

progetto 

Ammissibile Applicata 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

TOTALE    

 

DICHIARA INFINE 

 che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento (per il 
dettaglio dei settori non ammissibili, vedere l’Allegato C al Regolamento regionale); 

 che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema 
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi. 

 

La dichiarazione è firmata digitalmente 

La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta nella presente sezione 

 

                                                           
2 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/2014) oppure della Decisione della Commissione che 
ha approvato l’aiuto notificato. 
 
 


