PROVINCIA DI ASTI
Servizio Lavoro e Sviluppo Economico
MOD. 3

AIUTI DI STATO “DE MINIMIS” ai sensi del Regolamento (CE) n. 875/2007
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, riguardante gli aiuti di stato in de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 875/2007,
ai fini della concessione degli incentivi all’assunzione di cui alla D.G.R. n. 22-2667 del 3 ottobre
2011 e alla DGP____________________
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________nato/a a___________________
il_______________residente a_________________________ in ___________________________
Codice Fiscale___________________________Documento d’Identità n. ___________________
rilasciato da_______________________________con data scadenza __________________

nella qualità di Legale rappresentante dell’impresa sotto indicata

A.1 Denominazione e ragione sociale: ________________________________________________
A.2 Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ___________________________
A.3 Sede in __________________________, via ______________________________, n. _______
A.4 Esercizio finanziario utilizzato dell’impresa: dal ________ al __________
Ai fini della concessione del contributo a titolo “de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 875
della Commissione del 24.07.2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifiche al regolamento (CE) n.1860/20041,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di
cui all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante dell’impresa sopraindicata, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
1
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DICHIARA
che l’impresa rappresentata è attiva nel settore della pesca vale a dire è dedita alla produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca di cui all’art.1 del Regolamento (CE)
n. 104/2000 del Consiglio2;
che l’impresa rappresentata, nell’arco dell’esercizio finanziario corrente e dei due esercizi finanziari
precedenti, (barrare la o le opzioni interessate):
 non ha beneficiato di aiuti di stato in de minimis ai sensi del Regolamento (CE)
n. 875/2007 nel corso degli ultimi tre fiscali esercizi finanziari (l’esercizio
finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti)
OPPURE
 ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis ai sensi di uno o più del
Regolamento (CE) n. 875/2007 negli ultimi tre fiscali esercizi finanziari
(l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti):

Data di
concessione
dell’aiuto

Ente concedente

Normativa di
riferimento/estremi dell’atto
di concessione

Importo del
contributo
concesso

Totale aiuti di stato concessi
che l’impresa rappresentata per i medesimi costi (barrare la o le opzioni interessate):
 non ha ricevuto altri contributi o aiuti di stato;
 non ha richiesto altri contributi o aiuti di stato;
 ha richiesto i contributi e/o gli aiuti di stato sotto indicati:
_______________________________
_______________________________

2

Pubblicato sulla GUCE L 17 del 21/01/2000.
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 ha ricevuto i contributi e/o gli aiuti di stato sotto indicati:
_______________________________
_______________________________
Ai fini della concessione dell’aiuto di stato richiesto

1.

l’impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia di Asti ogni variazione

intervenuta, ad esclusione del presente contributo, rispetto a quanto sopra dichiarato, dalla data di
presentazione della domanda alla data di concessione dell’aiuto di stato all’assunzione, e in
particolare rispetto agli aiuti de minimis concessi ai sensi di del Regolamento (CE) n.875/2007 di
cui l’impresa ha beneficiato negli ultimi tre fiscali esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in
corso e i due esercizi finanziari precedenti);
2.

in caso di variazione intervenuta dalla data di presentazione della domanda alla data di

concessione dell’aiuto di stato all’assunzione, l’impresa si impegna ad inviare alla Provincia di
Asti una nuova dichiarazione de minimis.

Il mancato rispetto dei sopra citati impegni, è causa di revoca dell’agevolazione erogata, con l’
obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni
altro accessorio.
Data __________________

Firma leggibile del legale rappresentante3
__________________________________

3
La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445).
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ALLEGATO
INFORMATIVA SUL DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PESCA

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al de minimis di cui al
Regolamento (CE) n. 875 della Commissione del 24.07.2007, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE (attualmente articolo 107 e 108 del TFUE) agli aiuti de
minimis nel settore della pesca e recante modifiche al regolamento (CE) n.1860/2004 (CE);
agli aiuti d’importanza minore, pubblicato sulla GUCE L 193 del 25/07/2007 e non devono
essere preventivamente notificate alla Commissione europea purché soddisfino le condizioni
stabilite dal predetto Regolamento.
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà
essere restituita.
2. Le agevolazioni in “de minimis”, concesse a una medesima impresa ai sensi del
Regolamento (CE) n. 875/2007, non possono superare i 30.000,00 € nell’arco di tre esercizi
finanziari per ciascuna impresa (esercizio finanziario in corso alla data dell’atto di
concessione dell’agevolazione e i due esercizi finanziari precedenti) e che, ai sensi dell’art.
3 paragrafo 4 del medesimo Regolamento l’importo cumulativo corrisposto a tutte le
imprese del settore della pesca attive sul territorio nazionale non può superare i
94.325.000,00 euro nel corso degli ultimi tre fiscali esercizi finanziari (l’esercizio
finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti). Tali massimali si applicano a
prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal
fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine
comunitaria. I massimali stabiliti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro.
Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è
concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è
l’equivalente sovvenzione lordo.
3. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi dei
provvedimenti indicati in oggetto con quelle in de minimis concesse ai sensi del
Regolamento (CE) n. 875/2007al beneficiario nell’esercizio finanziario in corso alla data
dell’atto di concessione dell’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti.
4. E’ consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi dei provvedimenti indicati in
oggetto con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti
regimi di aiuto.
5. Gli aiuti de minimis concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 875/2007 non sono
cumulabili con aiuti di stato relativamente agli stessi costi ammissibili.
6. I dati relativi all’agevolazione concessa devono essere conservati dall’impresa per almeno
dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’aiuto de minimis.
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