
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ex art. 4 della Legge 4.1.1968, n. 15 e D.P.R. 20. 10.1998, n. 403) 

 
 
 
Il sottoscritto/a..........................................................nato/a...................................... il......................... 
 
residente a.....................................................................…........, quale titolare/legale rappresentante 
 
dell'azienda................................................................................…………………………………………. 
 
con sede in ..………………………………..Via...............……............................................................... 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea, del 
15.12.2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza 
minore (“de minimis”) e dal Regolamento UE N. 360/2012 della Commissione, del 25.4.2012, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di 
interesse economico generale 
 

DICHIARA 
 
A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’azienda decorre dal _____ al ____ di ciascun anno 
 
 
B) che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti 

� non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis 
 
oppure 
 
� ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

 
DATA                             NORMATIVA                                       ENTE1                                        IMPORTO    
CONCESSIONE                      DI  RIFERIMENTO 
DEL CONTRIBUTO                                                                        
 
__________  ________________________         ______________________      ______________________ 
 
__________  ________________________         ______________________      ______________________ 
 

TOTALE             ______________________                                                                                    
 
 
C) che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti: 

� non ha beneficiato di aiuti de minimis ai sensi del Reg. 360/2012 per la fornitura di servizi 
di interesse economico generale 

 
oppure 
 

                                           
1 Si intende ente o organismo concedente, vale a dire Stato, Regione, Provincia, Comune, Consorzi, 
C.C.I.A.A., Cooperativa di Garanzia, ecc. 



� ha beneficiato di aiuti de minimis ai sensi del Reg. 360/2012 per la fornitura di servizi di 
interesse economico generale indicati di seguito: 

 
DATA                             NORMATIVA                                       ENTE                                        IMPORTO    
CONCESSIONE                      DI  RIFERIMENTO 
DEL CONTRIBUTO                                                                        
 
__________  ________________________         ______________________      ______________________ 
 
__________  ________________________         ______________________      ______________________ 
 

TOTALE             ______________________                                                                                    
 
 
D) che, per le stesse spese ammissibili, .................... ( eventuale dichiarazione pertinente sul 

cumulo nella forma alternativa “Ha beneficiato dei seguenti contributi ..............” oppure “Non ha 
beneficiato di altri contributi”). 

 
 
 _______________________ 
       (Luogo e data)                                                                    Firma del dichiarante 
       (Titolare/Legale rappresentante) 
 
       __________________________ 


