Allegato “B1”
Alla Regione Molise
Direzione Generale III^
Servizio per le Politiche attive
per il lavoro e l’occupazione
Via Toscana 51
86100 CAMPOBASSO

Dichiarazione aiuti de minimis
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 2010 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) della natura “de minimis” 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 Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di importanza minore “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 28 dicembre 2006 alla serie L. 279), con particolare riferimento ai settori per i quali il Regolamento
non è applicabile indicati all’art. 1, ai massimali dell’aiuto e al divieto di cumulo stabiliti all’art. 2;
c) che l’importo complessivo degli aiuti concessi in favore di una medesima impresa a titolo di
aiuto“de minimis” non deve superare l’importo di € 200.000,00, incluso l’aiuto in oggetto, nell’arco di
tre esercizi finanziari, calcolati con riferimento all’esercizio finanziario in corso più i due precedenti;
d) che la sovvenzione richiesta non è cumulabile con altri aiuti statali relativamente agli stessi costi
ammissibili, se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le
specifiche circostanze di ogni caso, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione
della Commissione Europea;
- 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 il contributo a titolo “de minimis” richiesto con domanda presentata il ….. si riferisce a settori di
attività diversi da quelli di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/06 (*) e ammonta
complessivamente a € ……………………………….;
- di aver ottenuto negli ultimi tre esercizi finanziari, ivi compreso quello in corso alla data di
presentazione della domanda sopra indicata, i contributi pubblici a titolo “de minimis” riportati nella
successiva tabella riepilogativa.

REGOLAMENTO (CE) n. 1998/2006 – AIUTI RICEVUTI A TITOLO “DE MINIMIS”
Esercizio finanziario
(**)

Organismo
concedente

Base giuridica
(***)

Estremi del
provvedimento di
concessione dei
contributi

Importo della
sovvenzione

Esercizio finanziario in
corso alla data del
………………(****)
Esercizi finanziari
biennio precedente

TOTALE

Luogo e data
Firma

Allegato: fotocopia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ex
art. 35, co. 2, DPR 445/2000

Note:
(*) Il Regolamento 1998/2006 art. 1 prevede la non applicabilità della regola “de minimis” a: - imprese attive

nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE; - imprese
attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 7 del 21 febbraio 2000); - settore
carboniero; - imprese in difficoltà, secondo gli orientamenti comunitari applicabili (vedi GUCE serie C
244 del 1° ottobre 2004, p.1); aiuti connessi all’esportazione.
(**) 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.
(****) Indicare l’esercizio finanziario in corso alla data della presentazione della richiesta di accesso agli aiuti
all’occupazione previsti dall’Avviso Pubblico approvato con determinazione del Direttore Generale n.

228 del 10 agosto 2010.

