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ALLEGATO D 

 

Spett.le 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 Roma 

 

 

Fondo Rotativo di cui all’articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con 

modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 
 
 

Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del DPCM 23/05/2007 

 

Il sottoscritto…….……………………………………………………………………….………….. 

nato a …………………………………   provincia …….…. Stato di nascita ………………..…….... il ......./…...../…........  

Codice fiscale ………………………………….…..……….. domiciliato per la carica a …….……………………..………..………... 

località/frazione ……………….……….    in via .……………………………………………………………………………..…...…………... 

CAP………………… provincia ……………. Stato ……………………………………………… 

in qualità di Legale Rappresentante della ………..……………………………………..……………. 

giusti poteri conferiti con ………………………………………………...…..……………………. del ………….…………..……………… 

Con sede in …….……………..…………..…………… località/frazione  .………….………………………………………….………..….… 

in via …………..………………………………….………………………….…..………………... CAP ….………….………  provincia 

……............... Codice fiscale …..……….……….…………… Partita IVA n. ……….…………………………….………………………  

e numero di iscrizione CCIAA ……………...……..… del Registro delle Imprese di ………………………….………… 

REA n. ………………………………………………………. 

 
 
consapevole, ai sensi dell'art.75 -76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci, e della conseguente decadenza  dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera; 

al fine di usufruire del finanziamento previsto dal Bando qualificabile come aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 

del Trattato istitutivo della Comunità Europea, 

 

DICHIARA 

(barrare una delle quattro condizioni descritte) 

�  di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati 

incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell' art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007; 

 

ovvero 
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�  di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati 

incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consig lio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007, per un ammontare totale di 

euro …………………………………………. e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme 

fruite; 

 

ovvero 

 

�  di aver rimborsato in data …………………………[indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il 

rimborso] mediante ……………………………………………..[indicare il mezzo con il quale si è proceduto al 

rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.] la somma di euro 

....................................................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del 

Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato 

incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera 

[specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 160 del 12 luglio 2007; 

 

ovvero 

�  di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro 

........................................................, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del 

Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato 

incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera 

[specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 160 del 12 luglio 2007. 

 

 

Luogo e data (gg/mm/aa): 

………………..,…………………. 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante* 

………………………………. 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

*In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono rilasciare le 

sopra elencate  dichiarazioni attestanti la non sussistenza delle condizioni di esclusione. 

 


