Allegato n. A

DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”
(sostitutiva dell’atto di notorietà – artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445)

ALL’ ORGANISMO PAGATORE _______________________________________

Il/La Sottoscritto/a
NOME___________________

COGNOME__________________________________

CODICE FISCALE_______________________________________________________
NATO/A IL GG/MM/AA__________________ A ______________________________
in qualità di:
○ Titolare ○ Legale rappresentante
DENOMINAZIONE AZIENDA _______________________________________
CUAA Produttore agricolo_____________________________________________

Al fine di usufruire dell’aiuto previsto dal DM n. 4259 del 14/11/2017 del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze
PRESO ATTO




che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime de minimis di cui al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Che l’importo ammissibile può essere erogato dopo aver accertato che essi non determinino il
superamento del massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 ed al limite nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, del regolamento
(UE) n. 1408/2013.



che l’importo massimo di aiuti di stato de minimis che possono essere concessi ad una
medesima impresa in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza
la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò
possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 15.000,00;



che al fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in considerazione
tutti gli aiuti pubblici in regime «de minimis» agricolo, concessi da Autorità nazionali,
regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito;



che in caso di superamento della predetta soglia di € 15.000,00 l’aiuto suindicato non potrà
essere concesso per la parte che superi detto massimale;
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che nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013,
l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa
unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari;



che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato
sul funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare
destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tale soglia, sarà soggetta al recupero
della totalità dell’aiuto concesso e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;
DICHIARA

□ di non avere beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari
precedenti di aiuti a titolo “de minimis” agricolo;
□ di avere beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti
di aiuti a titolo “de minimis” agricolo per un importo complessivo di Euro
_____________________________, come specificato nella tabella seguente
ENTE EROGATORE

NORMATIVA
di RIFERIMENTO

IMPORTO
dell’AGEVOLAZIONE

DATA

□ di avere beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti
di aiuti a titolo “de minimis” NON agricolo per un importo complessivo di Euro
_____________________________, come specificato nella tabella seguente
ENTE EROGATORE

NORMATIVA
di RIFERIMENTO

IMPORTO
dell’AGEVOLAZIONE

DATA

Consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (artt. 76 e 75), e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del
D.lgs 196/2003.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e Data__________________

Firma(*)_______________________
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