Allegato n. 4
All’Enama

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”
(ai sensi del DPCM 3 giugno 2009)
Io

sottoscritto

___________________________________________________________________________________
______
nato

a

__________________________________________________________

il

___________________________________
in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

dell’impresa

_________________________________________________________
in relazione alla domanda di contributo per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione
di progetti connessi alla produzione di energia da biomasse presentata in data odierna, consapevole
delle conseguenze giuridiche e delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero
PRESO ATTO
• che la Commissione Europea, con comunicazione del 22 gennaio 2009, modificata in data 25 febbraio
2009, ha stabilito in Euro 500.000,00 l’importo massimo di aiuti pubblici, qualificati come aiuti di
Stato di importo limitato, che possono essere concessi ad una medesima impresa nel periodo 1.1.2008 –
31.12.2010;
• che con DPCM 3 giugno 2009 è stata emanata la direttiva nazionale che autorizza le amministrazioni
pubbliche a concedere aiuto di Stato alle imprese nel rispetto delle suddette comunicazioni;
• che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento n. 1998/2006, ha stabilito in Euro
200.000,00 (Euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) l’importo
massimo di aiuti pubblici, qualificati come aiuti “de minimis”, che può essere concesso ad una
medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo,
il cui importo si deve cumulare con quanto beneficiato ai sensi del predetto DPCM 3 giugno 2009,
DICHIARO

1) che l’impresa da me rappresentata, alla data del 30.6.2008, non era in stato di difficoltà
(Comunicazione 2004/C 244/02 dell’1.10.2004, punto 2.1 per le imprese di grandi dimensioni –
Regolamento CE n. 800/2008 del 6.8.2008, art. 1 paragrafo 7 per le PMI);
2) che l’impresa da me rappresentata, nel periodo dall’1.1.2008 fino alla data di presentazione della
domanda:
(barrare la voce che interessa)
o non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti “de minimis”;
o ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti di Stato ex DPCM 3 giugno 2009, per un
ammontare complessivo di Euro _______________________ e specificatamente:
Euro

___________

in

data

_______________

concesso

da

_______________

concesso

da

_______________

concesso

da

_____________________________________
Euro

___________

in

data

_____________________________________
Euro

___________

in

data

_____________________________________
o ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti “de minimis” ex Regolamento CE 1998/2006,
per un ammontare complessivo di Euro _______________________ e specificatamente:
Euro

___________

in

data

_______________

concesso

da

_______________

concesso

da

_______________

concesso

da

_____________________________________
Euro

___________

in

data

_____________________________________
Euro

___________

in

data

_____________________________________
3) che l’impresa da me rappresentata non rientra fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità
Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/19999, del Consiglio
del 22 marzo 1999.

Mi impegno a dare comunicazione all’enama del ricevimento, nel periodo intercorrente tra la
presentazione della domanda in oggetto e l’erogazione del relativo contributo, di eventuali altri
contributi ricevuti ai sensi delle predette normative.

Data Timbro dell’impresa e firma leggibile del dichiarante
________________________________ ______________________________________________

