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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
resa in conformità dell’art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. 

del 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 
 
 

AIUTI ILLEGALI O INCOMPATIBILI  
 
 
 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________ 

il ______________________________  residente a ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________                 

partita IVA _____________________________________________            
 

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del Testo Unico, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, come 
previsto dall’art. 75 del Testo Unico 

 

d i c h i a r a 

 
che l’impresa sopra indicata: 

1.  non ha beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili 
specificati nell’allegato, neanche secondo la regola de minimis; 

 
 ovvero 
 
2.  ha provveduto in data _____________  mediante ______________________ (indicare il 

mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad es.: modello F24, cartella di pagamento, ecc) alla restituzione 
della somma di euro ______________  corrispondente all'ammontare dell'aiuto, 
comprensiva degli interessi determinati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 del 
21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione 
competente per il recupero (nel caso il richiedente abbia beneficiato di taluno degli aiuti di Stato dichiarati 
illegali o incompatibili per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure 
previste da disciplina speciale); 

 
3.  ha provveduto in data _____________  mediante ______________________ (indicare il 

mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad es.: modello F24, cartella di pagamento, ecc) alla restituzione 
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della somma di euro ______________ , ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 
2, oppure ha provveduto al deposito della somma di euro _________________ in un 
conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso 
dall'amministrazione competente al recupero, corrispondente all'ammontare dell'aiuto, 
comprensiva degli interessi determinati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 del 
21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione 
competente per il recupero (nel caso il richiedente abbia beneficiato di taluno degli aiuti di Stato dichiarati 
illegali o incompatibili ad esclusione di quelli previsti al precedente punto 2, per i quali il recupero ordinato dalla 
Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale); 

 
 

4.  ha beneficiato di taluno degli aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili di cui alla 
lettera b) dell’allegato, entro la soglia de minimis, per un ammontare totale di euro _____ 
______________  e non è pertanto tenuta all’obbligo di restituzione delle somme fruite. 

 
 
Sono stati dichiarati i seguenti numeri/lettere (barrare) 
 
 

1   3  
2   4  

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

Data ____________________________ Firma ____________________________________ 

 
(la dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente 
addetto oppure deve essere presentata firmata unitamente a copia 
semplice del documento di identità personale del sottoscrittore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(da compilarsi a cura dell’ufficio) 

 firmato in presenza del dipendente addetto sig. ___________________________________________________________________  
 trasmesso unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

 
 
 
 
 
NOTA : segue allegato decisioni della commissione europea di illegalità o di incompatibilità degli 

aiuti per le quali è stato ordinato il recupero degli aiuti 
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ALLEGATO  ALLA  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL'ATTO  DI  NOTORIETÀ  ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 
 
DECISIONI DI RECUPERO ANCORA PENDENTI CHE LA COMMISSIONE EUROPEA HA 
ADOTTATO NEI CONFRONTI DELL’ITALIA 
 
 
L’elenco delle decisioni è riportato nel sito: 
 
http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi 
 
 
All’atto della sottoscrizione della dichiarazione sarà pertanto necessario verificare l’eventuale 
aggiornamento dell’elenco medesimo. 
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