ALLEGATO “ D ”
Spett.le
Regione Umbria
Via M. Angeloni n. 61
Perugia
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

DICHIARAZIONE DE MINIMIS
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________

C.F. _________________________________

nato ______________________ il ___________________, residente in ________________________________
in qualità di legale rappresentante della:
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE/SOCIETA’____________________________________________________________
C.F.__________________________ P.IVA _______________________
SEDE __ _____________________________________

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a
sostegno delle Società e delle Associazioni Sportive finalizzato all’adeguamento degli impianti e
alla ripresa dell’attività post-Covid19.
al fine di usufruire dell’agevolazione prevista dal

PRESO ATTO

delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione, allegato F) del Bando, consapevole dell’obbligo di
conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa dell’Unione Europea applicabile e
consapevole delle conseguenti responsabilità penali in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445)
DICHIARA
o

che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’Associazione/Società istante inizia il ____________ e termina il
_____________;

o

che l’Associazione/Società rappresentata:

□ non è controllata, né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese, nell’ambito dello stesso Stato
membro;

□ costituisce impresa unica (v. istruzioni allegate al bando) insieme alle seguenti altre imprese, a monte o
a valle, alle quali è legata da un rapporto di collegamento, diretto o indiretto, nell’ambito dello stesso Stato
membro:
Imprese a monte (controllanti):
Denominazione

Partita IVA

Sede legale

Imprese a valle (controllate):
Denominazione

o

Partita IVA

Sede legale

che l’Associazione/Società rappresentata, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti:

□ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
□ è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
o

che l’Associazione/Società, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:

□ non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di qualsiasi regolamento
comunitario relativo a tale tipologia di aiuti;

□ ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis di seguito elencate:
Denominazione
impresa
beneficiaria

Regolamento
UE

1

Data
concessione

Normativa di
riferimento

Ente
concedente

contributo

2

Importo

Importo

aiuto in ESL

aiuto in ESL

concesso

erogato a
saldo

3

Totale concesso €
Totale erogato a saldo €

o

degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi (tale
imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi)

□ nessuno;
□ i seguenti aiuti:
Denominazione
impresa
beneficiaria

Regolamento

1

Totale concesso €
Totale erogato a saldo €

UE

Data
concessione
contributo

Normativa di
riferimento

Ente
concedente

2

Importo

Importo

aiuto in ESL

aiuto in ESL

concesso

erogato a
saldo

3

Luogo e Data__________________

4

Firma _________________________

Note
1
L’ impresa beneficiaria potrà essere un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad
imprese interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.
2

Per Ente concedente si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento, ad es. Stato, Regione.
Provincia, Comune, CCIAA, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate.
3

L’importo dell’aiuto erogato a saldo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a)
quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata
oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.)
4

In caso di firma autografa, allegare il documento d’identità del sottoscrittore. In caso di firma digitale, a i sensi dell'art. 38,
comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445, le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate
secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e cioè se sottoscritte mediante
firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata il cui certificato è rilasciato da
un certificatore qualificato.

