ALLEGATO B

Spett.le COMUNE DI AVELLINO
P.zza del Popolo n 1
83100 - Avellino

Oggetto: Programma Integrato Città Sostenibile "AVELLINO SMART per una città
innovativa, competitiva, sostenibile ed inclusiva - PO FESR 2014-2020. Operazione cofinanziata nell'ambito dell' Asse X Sviluppo Urbano Sostenibile - PO Obiettivo specifico
3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO
SOCIALE AZIONE 3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali
che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal
mercato. BANDO "Interventi per il rilancio economico del Centro storico di Avellino".
Dichiarazione “de minimis”
Il sottoscritto/a___________________________nato a________________ il _______________e
residente a

_________________________ in via_________________________n. _____ in

qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa_________________________________
DICHIARA
(Dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)
1. che l’Impresa __________________________non ha beneficiato, nei tre anni precedenti
alla presentazione della domanda, di altre agevolazioni a titolo di aiuti de minimis.
2. che l’Impresa __________________________ ha beneficiato, nei tre anni precedenti
alla presentazione della domanda, di altre agevolazioni a titolo di aiuti de minimis per un
importo pari a EURO _________ (importo che deve essere inferiore a 200.000,00 EURO
in tre anni);
le agevolazioni ottenute a titolo de minimis sono le seguenti:
Legge di Riferimento

Data di concessione della
agevolazione

Importo in euro della
agevolazione

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della
suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di
essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dal Comune di Avellino per assolvere agli
scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
_________________________________
(luogo e data)

Il dichiarante
______________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile)

