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ALLEGATO 6 

“Piano di Valorizzazione dell’Asparago” 
(Aiuti “De Minimis” Reg. (CE) n. 1535/07) 

PRECEDENTI AGEVOLAZIONI IN REGIME “DE MINIMIS” 

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di certificazione 
(art .  19 e  47 de l  D.P.R.  n .  445 de l  28.12.2000)  

_L_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________________________ il ____________, 

residente nel Comune di ____________________________________________________________, Prov.(VS), 

in (via/piazza) _______________________________________________________________________n. ____, 

Codice fiscale _________________________________, in qualità di: 

(barrare la voce che interessa) 

 rappresentante legale dell’impresa; 

 titolare di omonima impresa individuale. 

visti gli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 20001, e consapevole delle conseguenze penali di cui all’art. 76 

di detto DPR, in caso di rese dichiarazioni o informazioni mendaci, o di uso di atti falsi, al fine di 

partecipare al bando per la richiesta di agevolazioni a valere sull’iniziativa denominata “piano di 

valorizzazione dell’asparago” promossa dalla Provincia del Medio Campidano, 

Preso atto 

- che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 1535/2007, ha disciplinato gli aiuti 

“de minimis” erogabili in favore di imprese attive nel settore agricolo; 

- che per imprese attive nel settore agricolo si intendono le imprese dedite alla produzione dei 

prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 

- che l’importo massimo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare 

€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00) nell’arco di tre esercizi finanziari; 

                                                 

1 [ … ] Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. [ … ] L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 

equivale ad uso di atto falso. [ … ] Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
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- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) 

devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla 

loro forma e obiettivo, qualificati come aiuti “de minimis”; 

- che la regola “de minimis” non si applica: 

a. agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato; 
b. agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia agli aiuti direttamente connessi ai 

quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese 
correnti connesse all’attività di esportazione; 

c. agli aiuti condizionati dall’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di 
importazione; 

d. agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà. 

Dichiara 

che l’impresa richiamata in premessa, non ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi fiscali, di agevolazioni 

pubbliche percepite a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del succitato regolamento (CE) n. 1535/07, per 

un importo superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), in quanto: 

(barrare la voce che interessa) 

 l’impresa non ha percepito aiuti in regime “de minimis” negli ultimi tre esercizi fiscali; 

 negli ultimi tre esercizi fiscali la suddetta impresa ha, infatti, beneficiato dei seguenti aiuti in regime 

“de minimis”: 

a) € _________________________ in data ___/___/______  

concesso da __________________________________________________________________________ 

b) € _________________________ in data ___/___/______  

concesso da __________________________________________________________________________ 

c) € _________________________ in data ___/___/______  

concesso da __________________________________________________________________________ 

d) € _________________________ in data ___/___/______  

concesso da __________________________________________________________________________ 

e) € _________________________ in data ___/___/______  

concesso da __________________________________________________________________________ 

f) € _________________________ in data ___/___/______  

concesso da __________________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________________ 

 Il Dichiarante 

 ______________________________ 
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