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DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Allegato 10

Clausola “Deggendorf”

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 sulla regolarità rispetto al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007 relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (clausola “Deggendorf”)



Il sottoscritto .............................................. nato a .................................................... in data …….....................
codice fiscale personale ..…………………..………… in qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale come da certificato CCIAA): …………………………………………………………………………………
con sede legale in via ....................................................…………. n. ………...... fraz. …………………………..
cap. ....................... Comune ………………………………….…..…….…….…….…..………… Prov. …..…...….
codice fiscale impresa ..............................................………...... p. i.v.a. .....................................................…....
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze anche penali previste agli artt. 75 e 76 del decreto medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità, al fine di usufruire del finanziamento/contributo previsto dal Programma di aiuti alle nuove imprese innovative, POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse 3.6.4 qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del e 108 del Trattato istitutivo delle Comunità europee
DICHIARA
di essere consapevole che sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando  i soggetti  destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf - in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in GUUE L 187 del 26 giugno 2014, pag. 1),
E
(barrare la voce che interessa)
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 che l’impresa da me rappresentata non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis” definita dal Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili e indicati nell’elenco delle decisioni della Commissione europea aggiornato al gennaio 2017 e disponibile, nella versione aggiornata, alla seguente pagina web: http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali
oppure
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 che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero  ……(indicare gli estremi dell’ingiunzione di restituzione ricevuta, e relativo importo richiesto).,
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ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, oppure
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ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
 
SI IMPEGNA, inoltre,
 
a comunicare eventuali variazioni che intercorrano rispetto a quanto dichiarato nel presente documento.
 
 Allegati:
	fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità;
	copia dell’F24 attestante il rimborso o documentazione attestante il deposito presso la banca (ove necessario).


Luogo e data							Firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente dal procuratore ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


