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Allegato A.12

POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE L’ASSENZA DI AIUTI ILLEGALI NON RIMBORSATI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Il sottoscritto:
Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa o dell’associazione di professionisti:
Anagrafica impresa
Impresa o
Associazione
Professionale

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

prov

Via

n.

prov

ovvero, in qualità di libero professionista
Anagrafica libero professionista
Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come “aiuto di Stato” dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale n. ________ del ___ giugno 2016.

DICHIARA

□

Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un’ingiunzione di recupero pendente per
effetto di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e
incompatibili oppure;

□

che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero
o ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, oppure
o ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

ALLEGATO A12

DGR nr. 955 del 22 giugno 2016

pag. 2 di 2

SI IMPEGNA

A ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente
dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione e allega:
1. fotocopia del documento di identità (tipo) ______________________ n._______________________
rilasciato da _____________________________________ il ___________________;
2. copia dell’F24 o del deposito presso la banca “ove necessario”

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

Località e data ……………
In fede
___________________________________
(apporre la firma digitale)

