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Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla GUUE L. 352 del 24 dicembre 2013; 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo 
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca 

 

il Sottoscritto, 
 

 

 
Titolare/legale 
rappresentante 
dell'impresa 

(indicare nome 
dell’Impresa) 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

Codice fiscale Partita Iva 

  

 
Ai fini della partecipazione al percorso formativo a valere sull’Avviso pubblico POR Sardegna FSE 

2014/2020. Avviso Pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli 

ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” 

di cui alla Convenzione n. 49799/Conv/487 del 27.12.2017 

Denominato: _________________________________________________________________________ 

Linea 3C Filiere Integrate del Parteolla e del Basso Campidano  

 
 

del potenziale Destinatario 

Nome e cognome _____________________________nato ______________________a Residente in 

______________________via _____________________________Cod. fiscale __________________ 

 

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), 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
per la concessione di Aiuti in «De Minimis», 

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000144828ART87
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000144828ART88
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000144828
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000144828ART59
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DICHIARA 

✓ Che SONO STATI CONCESSI per l’esercizio finanziario attuale e nei due esercizi finanziari 
precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni 

 

 
Impresa cui è 
stato concesso il 
de minimis 

 
Ente 
concedente 

Riferimento normativo/ 
amministrativo che 
prevede l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione 
e data 

 
Reg. UE 
de 

minimis1
 

Importo dell’aiuto 
de minimis 

Concesso Effettivo
2

 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
 

Regione 
Autonoma 
della 
Sardegna 

POR Sardegna FSE 
2014/2020. Avviso 
Pubblico “Misure 
integrate tra sviluppo locale 
partecipativo e occupazione 
negli ambiti della Green & 
Blue economy – Linee di 
sviluppo progettuale 2 e 3” 
Linea 3C – Filiere integrate 
del Parteolla e del Basso 
Campidano 
CUP E42B16000020009 
DCT 20163CRO249 
CLP 10010331044GT160022 

 
 

 
Convenzione 
prot 
n.49799/Conv
/487 del 
27.12.2017 

 
Regolamento 
(UE) N. 
1407/2013; 
1408/2013; 
717/2014; 

(INDICARE IL REG.) 

     1407/2013 

 

 
 

 

 
           2369.38 

 

2        

3        

TOTALE 
    0.00 

 
✓ di non aver ricevuto altri aiuti sugli stessi costi ammissibili, e SI IMPEGNA a comunicare, in 

relazione ai contributi de minimis concessi, qualunque variazione intervenuta tra la data della 
presente domanda e la data di concessione dell’aiuto 

 
AUTORIZZA 

Pertanto, l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità 

gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai 

sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 e del Reg. (UE) n. 2016/679 “Regolamento generale per la protezione dei dati 

personali”, allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Luogo e Data 

 
                                                                                                                                       In fede 

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

                                                                                                                    
 
 

1 Indicare il Regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. (UE) 1407/2013; Reg. (UE) 1408/2013; Reg. 
(UE) 717/2014. 
2 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. 


