ALLEGATO C
BANDO IN MATERIA DI INTERVENTI IN MATERIA DI AIUTI VOLTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI
FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI, RISPARMIO ENERGETICO, COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO
PREVISTI DAL PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO “C OMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITA ’ DEL SISTEMA
ENERGETICO” - POR/FESR 2007-2013.

anno 2008/

– linea _____

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI
(il modulo deve essere compilato dal legale rappresentante dell’ impresa partecipante al progetto )
Il sottoscritto _________ __________ nato a ________________ il __________ in qualità di legale
rappresentante dell'impresa _______________________ CF _________________________,
consapevole, ai sensi dell'art.75 -76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui può incorrere in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità, con riferimento a quanto indicato nel presente modulo, al fine di usufruire del
finanziamento previsto dal "Bando Unico R&S – linea ____", 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
_ 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 Presid ente 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 indic ata 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 President e del Consiglio dei Ministri 23/05/2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Data Firma

