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ALLEGATO C – DICHIARAZIONE AIUTI REGIME DE MINIMIS
All’Amministrazione Regionale Siciliana
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale
Viale Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Oggetto: Avviso 16/ 2017 “Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti lavoratori
autonomi”

REGIME DI AIUTI DE MINIMIS
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL DPR 445/2000 ART. 47
Il sottoscritto NON COMPILATO, nato a NON COMPILATO il NON COMPILATO, residente in NON
COMPILATO, in qualità di titolare di partita IVA n. NON COMPILATO con sede legale nel Comune di NON
COMPILATO, Indirizzo NON COMPILATO in relazione all’Avviso pubblico 16/ 2017 “Azioni di rafforzamento
per la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi” pubblicato per estratto nella GURS n.
42/2017,che concede aiuti soggetti alla regola del “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del
18 dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24/12/2013
DICHIARA
Sezione A “attività non escluse”






1.a) Che opera solo nei settori economici ammissibili (art. 1 Reg. (UE) n. 1407/2013.
OPPURE:
1.b) Che opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di
separazione delle attività o distinzione dei costi.
2. Che opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia
dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi (se pertinente).

Sezione B “rispetto del massimale”
Che l’esercizio finanziario (ai sensi del codice civile) del soggetto richiedente inizia il NON COMPILATO e
termina il NON COMPILATO
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□ 3.a) Che non ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, aiuti
“de minimis”, anche in considerazione delle disposizioni specifiche relative a fusioni/acquisizioni o
scissioni.
□ 3.b) Che ha ricevuto, nell’esercizio finanziari corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti
aiuti “de minimis”:
Esercizio
finanziario

Estremi del
provvedimento
di concessione
dei contributi

Natura del contributo
(sovvenzione, prestiti,
garanzie, ecc. …)

Importo del contributo in
equivalente lordo della
sovvenzione (ESL)

Totale
Sezione C “cumulo”
□ 4.a) Che non ha ricevuto ulteriori aiuti per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce l’aiuto de
minimis in oggetto;
OPPURE
□ 4.b) Che ha ricevuto ulteriori aiuti per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce l’aiuto de minimis in
oggetto entro la soglia massima d’intensità consentita dal regime o dalla decisione di aiuto
pertinente.
Autorizza
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

________________
(Data)

__________________________________
(Firma digitale)*

* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con
l’apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n.
445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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