Programma di sviluppo del Canavese
Area Centro per l’impiego di Ivrea

Bando per la concessione di aiuti a
sostegno di programmi di investimento
delle imprese del Canavese
1 Finalità
Al fine di sostenere la realizzazione di programmi d’investimento e l’assunzione
a tempo indeterminato di personale, la Provincia di Torino, con deliberazione
della Giunta Provinciale n. protocollo 1032–38930/2011 del 03/11/2011, ha
stanziato 600.000,00 Euro per la concessione - in regime “de minimis” - di
contributi a fondo perduto a sostegno di programmi di investimento realizzati
dalle imprese del Canavese.
L’intervento è compreso nel Piano di Sviluppo del Canavese – Area CPI di Ivrea
- finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex-legge 236/93
art.1 ter.

2 Beneficiari
L’intervento è rivolto a tutte le imprese che:
- svolgono la propria attività nel territorio del Canavese, area Centro per
l’Impiego di Ivrea (Agliè, Albiano D' Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio,
Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo,
Borgofranco di Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caravino, Carema, Caluso,
Candia Canavese, Cuceglio, Cascinette Di Ivrea, Castellamonte, Chiaverano,
Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea,
Lessolo, Loranzè, Lugnacco, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Maglione,
Meugliano, Montalto Dora, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese,
Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Piverone, Quagliuzzo,
Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rueglio, Salerano Canavese,
Samone, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambino,
Strambinello, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Vestignè,
Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, San Giorgio Canavese, San Giusto
Canavese, San Martino Canavese, Vialfrè, Villareggia, Vische)
- non si trovano in stato di liquidazione, di fallimento o di difficoltà,
incompatibile con il Regolamento (CE) 1998/2006, e non abbiano presentato
domanda di concordato.
- rientrano nella normativa “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato
(Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza
minore, pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28.12.2006) e non operano nei settori
economici esclusi da detta disciplina, come specificato al successivo punto 5.
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3 Requisiti del personale da assumere a tempo
indeterminato
L'assunzione di personale è intesa come assunzione di personale a tempo
indeterminato di soggetti, scelti dall’impresa, non assunti a tempo
indeterminato al momento della stipula del contratto (escluso c.d. “passaggio
diretto”) e che non siano mai stati dipendenti a tempo indeterminato
dell’impresa beneficiaria o di altra impresa associata o collegata alla medesima
(come definito dal D.M.18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive).
L’assunzione a tempo indeterminato di personale deve avvenire nella misura di
1 unità ogni Euro 5.000,00 di contributo. Le ulteriori frazioni di contributo
inferiori a Euro 5.000,00 verranno riconosciute solo a fronte dell’assunzione di
1 ulteriore unità di personale.
In assenza di assunzione di personale, decade il diritto al contributo.
Il personale deve essere assunto dopo la prenotazione dei fondi ed entro la
conclusione dell’investimento e mantenuto almeno sino al 31/12/2013.
Sono previste delle premialità, modulate sulla percentuale di contributo, per le
assunzioni di:
- personale ex OLIIT/CMS
intendendosi il personale già dipendente:
 dell’Oliit Spa di Scarmagno alla data del 18 ottobre 2004,
 della Computer Manufacturing Services Spa (in sigla CMS Spa) di
Scarmagno alla data del 6 luglio 2004;
-lavoratrici/lavoratori come definiti al seguente punto 4 let. b);

4 Investimenti ammissibili ed entità del contributo
Le iniziative agevolabili sono relative a programmi di investimento realizzati dal
15/02/2011 (data del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali D.G.A.S.I.O. Div.II di approvazione del protocollo aggiuntivo al
Programma di Sviluppo del Canavese ex-legge 236/93 art.1 ter) ed entro il
31.12.2012.
Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, relative alle immobilizzazioni
materiali ed immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice
civile, acquisite direttamente o in leasing.
Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto da parte della società di
leasing di beni che fossero già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle
agevolazioni all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.
Le spese relative a macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici
possono essere ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse
interne di lavorazione, purché capitalizzate.
Sono ammissibili anche se usati gli acquisti di macchinari e/o impianti tecnici
e/o automezzi purché acquistati:
- da altra impresa, non associata o collegata all’impresa beneficiaria, dietro
presentazione di perizia tecnica di professionisti iscritti ai rispettivi albi
che ne attesti il valore di mercato,
- dal produttore, dal concessionario o da un rivenditore di settore.
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Gli automezzi, nuovi o usati, sono ammissibili a rendicontazione solo se
connessi e strumentali all’attività e a condizione che siano immatricolati come
autocarri. Non è agevolabile l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su
strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per
conto terzi.
Non sono ammissibili i rilevamenti di attività già esistenti.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile
dei beni agevolati sia inferiore a 500,00 Euro.
Non sono ammissibili le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o
altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità.
Gli investimenti agevolati non devono essere dismessi prima di tre anni
dall’ultimazione dell’investimento.
L’impresa beneficiaria deve comprovare di avere la piena disponibilità, almeno
sino al 31/12/2015, del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell’unità
produttiva ove viene realizzato l’investimento, rilevabile da idonei titoli di
proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato,
anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice
civile. Gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare
registrati.
La percentuale di contributo è modulata in base al tipo di personale assunto a
tempo indeterminato:
a) personale ex OLIIT/CMS:12%
b) lavoratrici/lavoratori disoccupati da almeno sei mesi (soggetti che
hanno acquisito la condizione di disoccupati ai sensi della normativa
vigente essendosi recati al Centro per l’impiego territorialmente
competente
a
rendere
la
dichiarazione
di
disponibilità);
lavoratrici/lavoratori in mobilità; lavoratrici/lavoratori in CIGS;
lavoratrici/lavoratori che hanno compiuto i 50 anni di età;
lavoratrici/lavoratori inoccupati (soggetti alla ricerca di prima
occupazione la cui condizione deve essere comprovata dalla
dichiarazione di disponibilità al lavoro presentata al Centro per
l’impiego territorialmente competente); disabili: 10%
c) altri: 8%
In presenza di diverse tipologie di personale assunto, il contributo viene
calcolato ponderando le percentuali riferite a ciascuna unità di personale
assunto.
Esempio:
assunzione di lavoratrici/lavoratori: 1 unità “ex-Oliit”, 2 unità in “CIGS”, 5
unità “altri”
(1x12)+(2x10)+(5x8)
=9,0%
8
Il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore all’importo di
Euro 5.000,00 e superiore all’importo di Euro 50.000,00.
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5. Normativa di riferimento e cumulabilità
Il presente contributo è concesso in regime “de minimis” ai sensi del
Regolamento (CE) 1998/2006 del 15/12/2006, che si intende integralmente
richiamato.
Per le imprese ammissibili al Regolamento (CE) 1998/2006 l’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi non può superare i 200.000,00
Euro (100.000,00 Euro per le imprese che operano nel settore dei trasporti su
strada) nell’arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di
concessione dell’aiuto e i due precedenti).
Secondo la regola "de minimis", l’agevolazione viene concessa alle imprese di
qualsiasi settore, conseguentemente non possono essere concessi:
a) aiuti a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che
rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.104/2000 del
Consiglio;
b) aiuti a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli di cui all’allegato I del trattato;
c) aiuti a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:
• quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di
tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle
imprese interessate,
• quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o
interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri,
ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con
l’attività d’esportazione;
e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai
prodotti d'importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE)
n.1407/2002;
g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da
parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti a imprese in difficoltà.
Il contributo concesso con questo Bando non è cumulabile con eventuali altri
aiuti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

6 Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate dal 08/11/2011 e fino all’esaurimento
dei fondi stanziati (600.000,00 Euro).
Della chiusura del Bando verrà data notizia sul sito della Provincia di Torino:
http://www.provincia.torino.it/sviluppolocale/incentivi_imprese/index.
La domanda deve essere redatta in conformità alla modulistica allegata,
disponibile
sul
sito
internet
della
Provincia
di
Torino
(http://www.provincia.torino.it/sviluppolocale/incentivi_imprese/index) e deve
essere completa in ogni sua parte.
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I fondi devono essere prenotati inviando il modulo disponibile al link
http://www.provincia.torino.it/sviluppolocale/incentivi_imprese/index
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
servizio.concertazione@cert.provincia.torino.it.
La prenotazione deve essere confermata inoltrando la domanda in originale,
firmata dal richiedente, corredata da tutti gli allegati, entro 5 giorni lavorativi
successivi alla prenotazione dei fondi. La domanda deve essere in regola con la
normativa sul Bollo.
La domanda può essere inoltrata:
- a mezzo posta A/R
- a mano
all’indirizzo:
Provincia di Torino Servizio Programmazione attività produttive e concertazione
territoriale, Corso Inghilterra 7, 10138 Torino
Per maggiori informazioni:
Delphine Masala, tel. 011 861 7393,
Daniele Salanitro, tel. 011 861 7346,
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti di stato ricevuti;
- copia fotostatica del documento di identità del dichiarante;
- copia del contratto e/o atto relativo al titolo di possesso (proprietà,
locazione o comodato d’uso) dell’immobile oggetto dell’investimento.
Non sono giudicate ricevibili e di conseguenza non vengono prese in
considerazione:
- le domande cartacee non precedute dalla prenotazione telematica;
- le domande per le quali non venga inviata la copia cartacea entro il
termine previsto;
- le domande per le quali la copia cartacea non sia stata sottoscritta con
firma autografa;
- le domande prive degli allegati obbligatori.

7 Modalità di assegnazione ed erogazione degli aiuti
L’assegnazione dei contributi viene effettuata in base alla procedura “a
sportello”; pertanto le domande ammesse saranno agevolate in base all’ordine
cronologico di prenotazione (attestato dalla data ed ora di invio del modulo a
mezzo posta elettronica certificata).
L’aiuto ha carattere automatico e s’intende concesso al momento della
presentazione della domanda. Il mancato possesso dei requisiti oggettivi o
soggettivi, tra i quali quelli sul rispetto della normativa “de minimis” e del
cumulo con gli aiuti di importo minore (ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 “Modalita' di
applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro
temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso
al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria»”),
comporterà la revoca dell’agevolazione e il conseguente blocco dell’erogazione.
La verifica da parte dell’Amministrazione provinciale non avrà dunque carattere
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discrezionale e verterà sul semplice possesso dei requisiti soggettivi e
oggettivi.
Il contributo, riproporzionato in base all’importo degli investimenti
effettivamente realizzati ed al personale assunto, sarà erogato in un’unica
soluzione al termine dell’esecuzione dell’investimento a fronte di adeguata
rendicontazione, presentata al Servizio Programmazione attività produttive e
concertazione territoriale della Provincia di Torino, che dovrà pervenire non
oltre il 30/04/2013. In sede di rendicontazione i beni dovranno risultare pagati:
- totalmente, in caso di acquisto diretto
- in caso di locazione finanziaria l’ammontare dei canoni pagati, al netto
dell’IVA, non dovrà essere inferiore:
- all’agevolazione complessiva spettante
- al 30 per cento del costo dei beni, risultante dalle fatture
quietanzate intestate alle società di locazione finanziaria.
La modalità di rendicontazione verrà comunicata alle aziende ammesse a
contributo; dovrà essere inviata, in ogni caso, la seguente documentazione:
• copia delle fatture debitamente annullate con l’indicazione “Spesa
ammessa a contributo dal Programma di Sviluppo del Canavese - Area
Centro per l’Impiego di Ivrea”
• copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese
sostenute;
• copia del registro beni ammortizzabili (o libro degli inventari) con
evidenziate le fatture rendicontate; ovvero, nel caso in cui l’impresa non
sia obbligata alla tenuta di tale registro, copia del registro IVA acquisti
con le pertinenti annotazioni (secondo le previsioni dell’art.2 co.1 del
D.P.R. 9/12/1996 n.695).
Il Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale della
Provincia di Torino svolgerà un’attività di controllo sulle imprese beneficiarie,
anche attraverso controlli effettuati a campione.

8 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRITTO DI
ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione
attività produttive e concertazione territoriale della Provincia di Torino, Dott.
Mario Lupo.
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato
mediante richiesta motivata scritta al Servizio Programmazione attività
produttive e concertazione territoriale della Provincia di Torino, Corso
Inghilterra 7,10138 Torino, con le modalità di cui all’art. 25 della citata Legge.
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, ed utilizzati nell’ambito del procedimento. Il Responsabile del
trattamento è il Dirigente del Servizio Programmazione attività produttive e
concertazione territoriale della Provincia di Torino.
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Bando per la concessione di aiuti a sostegno di programmi di investimento
delle imprese del Canavese
Programma finanziato dal Ministero del Lavoro ai sensi della L.236/93 art.1-ter
Area Centro per l’impiego di Ivrea

Prenotazione di contributo
Io sottoscritto/a
Data di nascita
Telefono
E-mail

(COGNOME)
Luogo di nascita
Cellulare

(Nome)
)

(Prov.

In qualità di legale rappresentante dell’impresa
Denominazione:
Indirizzo sede legale: (
CAP
N° di telefono

Via / Corso / ... )
(Città)
N° di fax

n°
(Prov.

)

Codice fiscale
Partita I.V.A.
Iscrizione alla CCIAA di
INPS - sede di

matricola n.

INAIL - sede di

codice ditta n.

Comunico la mia intenzione di partecipare al Bando per la concessione di aiuti a sostegno
di un programma di investimento e mi impegno a presentare la domanda e relativi allegati entro
cinque giorni dall’invio della presente.
Il programma di investimenti verrà realizzato nell’unità produttiva ubicata nel comune di
…………
(Prov. TO)
via
n.
(cifre) indicare la cifra con i decimali
Le spese complessive previste sono pari ad Euro
(
/
)
in lettere

in cifre i decimali

Le assunzioni a tempo indeterminato di personale previste sono:
 n.
unità di lavoratori ex OLIIT/CMS – v. Bando, punto 4 lett.a);
 n.
unità di lavoratori, come definiti dal Bando, punto 4 lett.b);
 n.
unità di altre tipologie di lavoratori – v. Bando, punto 4 lett.c).
In totale ## unità di lavoratori concorrono alla determinazione del contributo secondo le tipologie
tipo
riassunte nel prospetto seguente:
numero
a
##
b
##
c
##
## lavoratori a tempo
Chiedo un contributo pari ad Euro #DIV/0!
e mi impegno ad assumere almeno
indeterminato, delle suddette tipologie; sono consapevole che in caso contrario non avrò diritto al contributo
richiesto e provvisoriamente determinato in Euro
#DIV/0!
e che lo stesso verrà rideterminato come
previsto dal bando.
Dichiaro altresì di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, per assolvere alle finalità della presente domanda di contributo ed alle necessità connesse all'adempimento di obblighi
fiscali e contabili e di ogni altro adempimento previsto obbligatoriamente dalla legge.

Bando per la concessione di aiuti a sostegno di programmi di investimento
delle imprese del Canavese
Programma finanziato dal Ministero de Lavoro ai sensi della L.236/93 art.1-ter
Area Centro per l’impiego di Ivrea

Domanda di contributo

Imposta di
bollo
€
14,62

Bando per la concessione di aiuti a sostegno di
programmi di investimento delle imprese del
Canavese

Spazio riservato
alla Provincia di Torino
Domanda di contributo:
Prenotata il

/

Alla Provincia di Torino
Servizio programmazione attività produttive
e concertazione territoriale
Corso Inghilterra, 7
10138 TORINO (TO)

/

Alle ore
TIMBRO per ricevuta

n° progressivo attribuito:

Io sottoscritto/a
Data di nascita
Luogo di nascita
Telefono
E-mail
In qualità di legale rappresentante dell’impresa
Denominazione
Indirizzo sede legale
Via / Corso / ...
(Prov.)
N° di telefono
N° di fax
Codice fiscale
Partita I.V.A.
Iscrizione alla CCIAA di
INPS – sede di
INAIL – sede di

n°

Matricola n.
Codice ditta n.

presento domanda per la concessione di aiuti
a sostegno di un programma di investimento
dichiaro che
il programma di investimenti verrà realizzato nell’unità produttiva ubicata nel comune di
…………
via
n°
Le spese complessive previste sono pari ad €
0,00
(
/
)
Le assunzioni a tempo indeterminato di personale previste sono:
– n.
unità di lavoratori ex OLIIT/CMS – v. Bando, punto 4 lett.a);
– n.
unità di lavoratori, come definiti dal Bando, punto 4 lett.b);
– n.
unità di altre tipologie di lavoratori – v. Bando, punto 4 lett.c).
per un totale di n.
### lavoratori che concorrono per la determinazione del contributo secondo le tipologie
riassunte nel prospetto seguente:
tipo numero
a
#DIV/0!
b
#DIV/0!
c
#DIV/0!

(TO),

Chiedo un contributo pari ad Euro #DIV/0!
e mi impegno ad assumere almeno ### lavoratori a tempo
indeterminato, delle suddette tipologie; sono consapevole che in caso contrario non avrò diritto al contributo richiesto
e provvisoriamente determinato in Euro
#DIV/0!
e che lo stesso verrà rideterminato come previsto dal bando.

allego alla presente domanda:
• dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti pubblici in regime “de minimis” ricevuti;
• copia fotostatica del documento di identità del dichiarante
• copia del contratto e/o atto relativo al titolo di possesso (proprietà, locazione o comodato d’uso) dell’immobile
Dichiara altresì di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, per assolvere alle finalità della presente domanda di contributo ed alle
necessità connesse all'adempimento di obblighi fiscali e contabili e di ogni altro adempimento previsto
obbligatoriamente dalla legge.

,
luogo

data

firma

Istruzioni per la predisposizione della PRENOTAZIONE
e della DOMANDA di contributo
 Salvare sul proprio PC il file excel denominato “Prenotazione_e_domanda”;
 Aprire il file excel denominato “Prenotazione_e_domanda” e posizionarsi sul primo foglio
“Prenotazione”:
- foglio "Prenotazione": consente la compilazione con i dati del legale rappresentante,
dell'impresa, il valore dell'investimento ed il numero dei lavoratori che si intende assumere,
distinti per le tre tipologie previste dal bando. Il contributo ed il numero minimo di lavoratori
da assumere per ottenere il contributo vengono calcolati automaticamente;
- foglio "Domanda": viene compilato automaticamente con i dati immessi nel foglio
"Prenotazione".
 Una volta terminato l'inserimento di tutti i dati richiesti nelle caselle compilabili salvare;
 Inviare per posta elettronica certificata (PEC) il file, compilato e salvato, come allegato
all'indirizzo servizio.concertazione@cert.provincia.torino.it;
 Stampare, senza fare modifiche successive all'inoltro del file di prenotazione, la domanda,
datare, firmare ed apporre la marca da bollo
(N.B. la marca da bollo non deve essere emessa successivamente alla data riportata dal
dichiarante sul modulo di domanda);
 Allegare alla domanda:
• la dichiarazione sostitutiva "de minimis" correttamente compilata
• fotocopia di un documento di identità del dichiarante
• dimostrazione del titolo di possesso (copia del contratto e/o atto relativo alla proprietà,
locazione o comodato d’uso) dell’immobile oggetto dell’investimento;
 La domanda deve essere inoltrata all’indirizzo:
Provincia di Torino
Servizio Programmazione attività produttive
e concertazione territoriale,
Corso Inghilterra 7
10138 Torino
•
•

a mezzo posta A/R
a mano

Bando per la concessione di aiuti a sostegno di programmi di investimento delle
imprese del Canavese

Dichiarazione relativa agli aiuti di stato concessi all’impresa
Allegato alla Domanda di contributo
Dichiarazione sostitutiva di anno notorio
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _____________________________________ Nome____________________________________
Cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nata/o a ______________________ prov. ____
il________________________ residente a __________________________________________________
prov.____indirizzo______________________________________________________________________
nella qualità di legale rappresentante
dell’impresa (Ragione sociale) _________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, cui può
incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché della
decadenza, prevista dall’art. 75 del citato DPR, degli effetti conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che all’impresa ___________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________ prov. ____
indirizzo _______________________________________________________________________________
Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritta presso la Camera di Commercio, Ufficio Registro delle Imprese,
di________________________________________,

1

1

1. non sono stati concessi negli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 aiuti in regime de minimis dallo
Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori dei seguenti:
(nel caso l’impresa non abbia ricevuto alcun aiuto de minimis barrare l’intera tabella)

Importo dell’aiuto in equivalente
sovvenzione lordo indicato in
Euro

Amministrazione concedente

Data ed estremi dell’atto di
concessione

per un totale di Euro ______________________a titolo di aiuti “de minimis”.

Nota bene: i successivi punti 2 e 3 sono da compilarsi solamente nel caso in cui all’impresa siano
stati concessi nell’esercizio finanziario 2011 aiuti di importo limitato ai sensi dell’articolo 3 della
2
Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 : in caso l’impresa non ne abbia
beneficiato barrare le intere tabelle.
2. non sono stati concessi nell’esercizio finanziario 2011 aiuti di importo limitato ai sensi dell’articolo 3
3

della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 dallo Stato o da
qualunque ente pubblico, al di fuori dei seguenti:
Importo dell’aiuto in
equivalente sovvenzione
lordo indicato in Euro

Amministrazione concedente

Data ed estremi dell’atto di
concessione

per un totale di Euro ______________________a titolo di aiuti di importo limitato nell’esercizio 2011.
4

3. non sono stati concessi nell’esercizio finanziario 2008 aiuti in regime de minimis dallo Stato o da
qualunque ente pubblico, al di fuori dei seguenti:
1

Per finanziamenti in regime de minimis si intendono quelli concessi sulla base dei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza
minore (“de minimis”) (GU n. L 379 del 28.12.2006).
2
Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010, Modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione
europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione
di crisi economica e finanziaria». (11A00511) (GU n. 13 del 18-1-2011).
3
Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010, Modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione
europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione
di crisi economica e finanziaria». (11A00511) (GU n. 13 del 18-1-2011 ).
4
Per finanziamenti in regime de minimis si intendono quelli concessi sulla base dei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza
minore (“de minimis”) (GU n. L 379 del 28.12.2006).

2

Importo dell’aiuto in
equivalente sovvenzione
lordo indicato in Euro

Amministrazione concedente

Data ed estremi dell’atto di
concessione

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di
documento)_________________

n.______________________

rilasciato

da

____________________________________________

Luogo e data
_________________________________

Timbro e firma
_________________________________
firma apposta per esteso e leggibile
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