Modello DII

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Progressivo:
All’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze
Dipartimento Finanze e Credito
Servizio 8 F Agevolazioni nelle operazioni
creditizie di garanzia
Via Notarbartolo, 17
90141 PALERMO

OGGETTO: Richiesta contributo in conto interessi, di cui all’art. 11 della L.R.
21/09/2005 n. 11 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ………………………… nato/a a ……………………il……………………….,
Codice Fiscale ………………………………, domiciliato/a per la carica di legale
rappresentante dell’impresa denominata …………………………... presso la sede della
stessa Società sita in ………………………… Prov. (…...), con la presente ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali nello
stesso previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi
DICHIARA

•

Denominazione dell’impresa

……………………………………

Forma giuridica

……………………………………

Sede legale in (Prov.)

……………………………………

Via /C.A.P.

……………………………………

Telefono, fax, e-mail

……………………………………

P.IVA

……………………………………

Cod. Fiscale

……………………………………

Codice ATECO

……………………………………

N° iscrizione CCIAA

……………………………………

Data iscrizione CCIAA

……………………………………

di aver richiesto il finanziamento in relazione allo svolgimento dell’attività prevalente
dell’impresa;
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•

•
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di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore ivi
inclusa la normativa in materia di sicurezza, prevenzione infortuni salute ed igiene sul
lavoro;
di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione con particolare riferimento a quanto disposto dall’ art. 10 della legge 31
maggio 1965 n. 575 e s.m.i.;
che nell’anno ……………l’impresa ha numero………dipendenti e di avere versato i
relativi contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale;
che il fatturato dell’anno ……………. è pari ad €……………………………....;
che lo stato patrimoniale per l’anno ……………. è pari ad €………………………… .
Sezione De Minimis
(Barrare una sola casella della sezione sottostante)
che I’impresa suddetta non ha beneficiato, negli esercizi finanziari …….., …….., ……..,
di alcun contributo pubblico a titolo de minimis;
che I’impresa suddetta non ha beneficiato, negli esercizi finanziari …….., …….., ……..,
di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis per un importo superiore a €
200.000.

Essa ha, infatti, beneficiato solo dei seguenti aiuti pubblici a titolo de minimis:
Legge agevolativa

Data

Importo (€)

Totale aiuti pubblici a titolo de minimis (€)

Sezione DPCM 23 maggio 2007 (aiuti incompatibili)
Dichiara, inoltre, con riferimento agli aiuti di Stato individuati come illegali o incompatibili
dalla Commissione europea e specificati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
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notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui
all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007:
che l’impresa non rientra 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 del 23 maggio
2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio
2007, adottato ai sensi dell’art. 1 , comma 1223, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
che l’impresa rientra 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 del
23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160
del 12 luglio 2007, adottato ai sensi dell’art. 1 , comma 1223, della legge 27 dicembre
2006 n.296, per un ammontare totale di euro……………………………e di non essere
pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
che l’impresa ha rimborsato in data………………………..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 quale
delle lettere) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007,
adottato ai sensi dell’art. 1 , comma 1223, della legge 27 dicembre 2006 n.296;
che l’impresa ha 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. 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
quale delle lettere)
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del
12 luglio 2007, adottato ai sensi dell’art. 1 , comma 1223, della legge 27 dicembre
2006 n.296.
Data, …………………..

Il Legale Rappresentante*

*Si allega copia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

3 di 3

