Allegato “B2”
Alla Regione Molise
Direzione Generale III^
Servizio per le Politiche attive
per il lavoro e l’occupazione
Via Toscana 51
86100 CAMPOBASSO

Dichiarazione Aiuti di importo limitato
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ………………………………... nato/a a ……………………….. il ………………….
legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………...…, avente sede legale in
……………………………………………………………… Codice fiscale …………………………….
con riferimento alla richiesta di accesso agli incentivi per l’assunzione del lavoratore sotto indicato,
presentata in data ……………, a valere sull’Avviso Pubblico approvato con determinazione del
Direttore Generale n. 228 del 10 agosto 2009 e successivamente modificato ed intergrato, a seguito di
parziale annullamento in autotutela, con determinazione direttoriale n. 323 del 27 maggio 2010
……………………………………………………………………………………………………………
cognome e nome del lavoratore

PRESO ATTO
a) che il rispetto del massimale stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri art. 3,
comma 1, lett. d), sugli aiuti di importo limitato, costituisce un requisito indispensabile di ammissibilità
della sovvenzione diretta in denaro di cui è stata richiesta l’erogazione;
b) della finalità della presente dichiarazione, richiesta al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
di cui al D.P.C.M. del 3 giugno 2009del 3 giugno 2009, concernente le modalità di applicazione della
Comunicazione della Commissione Europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le
misure di aiuti 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;
c) che l’importo complessivo degli aiuti concessi in favore di una medesima impresa a titolo di aiuto di
importo limitato non deve superare l’importo di € 500.000,00, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2010;
d) che l’impresa non versava in condizioni di difficoltà prima del 1° luglio 2008 (1).
- consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
- che i contributi a titolo di aiuti di importo limitato di cui si intende beneficiare si riferiscono a settori e
attività diversi da quelli di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 3 giugno 2009 (2) e ammontano
complessivamente a € ……………………………….;
- di aver ottenuto a partire dal 1° gennaio 2008, ivi compreso l’esercizio in corso, altri aiuti compatibili
o altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano state rispettate le intensità massime
degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esecuzione per categoria riportati nella
tabella riepilogativa e di non beneficiare, per gli stessi costi ammissibili, di altri aiuti di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 “relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis” :

TABELLA RIEPILOGATIVA
D.P.C.M. del 3 giugno 20009 – AIUTI DI IMPORTO LIMITATO
Esercizio
finanziario
(*)

Organismo
concedente

Base giuridica
(**)

Estremi del
provvedimento di
concessione dei
contributi

Importo della
sovvenzione (euro)

Esercizio finanziario in
corso alla data del
………………(***)
Esercizi finanziari
precedenti a decorrere
dal 1° gennaio 2008

TOTALE
(*) Compilare una riga per ogni provvedimento di concessione di contributo. Aggiungere righe se necessario.
(**) Indicare la legge o il programma operativo, ecc. in base al quale è stato concesso il contributo.

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003, Articolo 13
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196 /2003 Le forniamo le seguenti informazioni:
- i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha
presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse;
titolare del trattamento dei dati è la Regione Molise;
in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Luogo e data
…………………………
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante
………………………………………………………...
Allegato: fotocopia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ex
art. 35, co. 2, DPR 445/2000 in corso di validità
___________________________________________________________________________________

Note
(1) Le imprese da considerarsi in difficoltà sono: a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni
di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea 2204/02ecante “Orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”; b) le piccole e medie imprese
che soddisfano le condizioni di cui all’art.1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

(2) Il D.P.C.M. art. 3, comma 2, prevede la non applicabilità degli aiuti a: imprese attive nel settore della pesca –
imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli secondo la definizione dell’art. 2,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n,. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006; - imprese attive nel
settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell’art. 2,
paragrafi 3 e 4 del Regolamento (CE) n,. 1857/2006 , limitatamente alle ipotesi in cui: a) l’importo dell’aiuto è
fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle
imprese interessate; b) l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari; - aiuti connessi all’esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli
importati.

