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BANDO PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE 

CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

in attuazione dell’articolo 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

Dichiarazione per aiuti “de minimis”, Regolamento UE 1407/2013 

 sostitutiva dell’atto di notorietà, D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

IL SOTTOSCRITTO: 

NOME  _________________________ COGNOME  _____________________ 

CODICE FISCALE ______________________ DATA DI NASCITA  _________ 

LUOGO DI NASCITA ____________________ NAZIONALITA’  ____________ 

RESIDENTE IN:  

Via/Piazza ______________________________________________ n°  ____ 

Comune _______________________________ Prov.  ________________ 

Telefono ___________________ P.E.C. _____________________________ 

Codice Fiscale ______________________ ________________________ 

DOCUMENTO DI IDENTITA’: 

Tipo  ____________________________________ N° __________________ 

Rilasciato da ____________________________________ Il _____________ 

 

In qualità di legale rappresentante dell’impresa 

 

DENOMINAZIONE IMPRESA o RAGIONE SOCIALE:______________________ 

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE:  

Via/Piazza ______________________________________________ n°  ____ 

Comune _______________________ Prov.  ____________________ 

Telefono _______________________ Mail  _____________________ 

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA   _______________ 

CODICE 

DOMANDA 

……………………………… 
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NEL PRENDERE ATTO 

 

 Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L. 

352/1 del 24.12.2013) l’importo massimo di aiuti, non espressamente 
autorizzati dalla stessa Commissione, cumulabili da un’impresa in un 

determinato periodo di tempo, senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di 
concorrenza tra le imprese; 

 
 Che la presente dichiarazione è resa al fine di verificare il rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare 

riferimento ai settori per i quali il Regolamento non è applicabile, indicati 
all’art. 1, ai massimali dell’aiuto e al divieto di cumulo stabiliti all’artt.3 e 5; 

 

 

DICHIARA 

 

che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e relativamente  al Bando 

per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul 

lavoro, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, l’impresa 

rappresentata ha titolo ad essere beneficiaria del contributo 

 di Euro 

  

non avendo beneficiato nell’esercizio finanziario in corso al momento 

della data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di 

ammissione al contributo di cui all’articolo 17 del Bando, nonché nei due 

esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici concessi a titolo “de 

minimis”; 

ovvero 

avendo beneficiato nell’esercizio finanziario in corso al momento della 

data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di 

ammissione al contributo di cui all’articolo 17 del Bando,  nonché nei due 

esercizi finanziari precedenti, dei contributi pubblici concessi a titolo “de 

minimis” riportati nella scheda che segue e non beneficiando, per gli 

stessi costi ammessi, di altri aiuti esentati o approvati attraverso notifica 

dalla Commissione Europea. 
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RIEPILOGO ESERCIZI FINANZIARI 

 

SOGGETTO CONCEDENTE 

L’AIUTO 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

DATA DI 

CONCESSIONE 

IMPORTO 

SOVVENZIONE 

    

    

    

Totale contributi pubblici ricevuti negli  ultimo tre esercizi finanziari a titolo “de 

minimis” :  

Euro  

 

Luogo e Data 

Firma per esteso del 

legale rappresentante dell’impresa 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


