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ALLEGATO C 

Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Servizio Agricoltura e Sviluppo rurale 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

PROGETTO SPERIMENTALE AGRO-ECO-AMBIENTALE VIVERE LA CAMPAGNA 
ANNATA AGRARIA 2011/2012 

DICHIARAZIONE DE MINIMIS – REG. CE N. 1535/2007 

DICHIARAZIONE SO S T I T U T I V A  D E L L ’A T T O  D I  N O TO R I E T À  
(A R T.  19  E  47  D E L  D.P.R.  N.  445  D E L  28.12.2000)  

____ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________________________________________________ 

il __________________ Codice fiscale _______________________________ residente in:  

(via/piazza) ______________________________________________________________________ n. _____ 

CAP _______ Comune ____________________________________________________________ Prov. _____ 

Tel. ________________________________________________________ Fax _________________________ 

email _____________________________________ PEC _______________________________________ 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/socio dell’azienda agricola ubicata in agro di 

___________________________________________________________________________________ (____), 

 visti:  

- gli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 1  e consapevole delle sanzioni penali in caso di rese 
dichiarazioni o informazioni mendaci o di uso di atti falsi, al fine della concessione delle agevolazioni a 
valere sul “Progetto sperimentale Agro-Eco-Ambientale Vivere la campagna – annata agraria 2011/2012  

 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 della produzione dei prodotti agricoli;  

- l’importo massimo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 
7.500,00 euro nel triennio fiscale;  

- ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di un triennio non devono essere presi in 
considerazione gli aiuti concessi in base a regimi specificamente autorizzati dalla Commissione Europea;  

- ai fini della determinazione dell’ammontare massimo nel triennio di € 7.500,00, devono essere prese in 
considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, 
qualificati come aiuti de minimis; 

- in caso di superamento della soglia di 7.500,00 euro, l’aiuto, giudicato incompatibile dalla Commissione 
Europea, dovrà essere restituito maggiorato degli interessi;  

 

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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ano; 

                                                

DICHIARA 

- che l’impresa in premessa, non ha beneficiato, nel triennio fiscale 2010-2012, di contributi 

pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007, per un 

importo superiore a 7.500,00 euro, in quanto:  

(barrare la voce o le voci che interessano) 

 l’impresa non ha beneficiato di nessun aiuto pubblico de minimis nel corso del periodo fiscale 

suindicato 

oppure 

 nel periodo fiscale suindicato la suddetta impresa ha beneficiato di aiuti de minimis2 concessi 

dalla Provincia del Medio Campid

 nel periodo fiscale suindicato, la suddetta impresa ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis 3 

concessi da altri Enti (es. Regione Autonoma della Sardegna) 

- euro _________________ in data ________________  
concesso da ______________________________________________________________________ 

- euro _________________ in data ________________  
concesso da ______________________________________________________________________ 

- euro _________________ in data ________________  
concesso da ______________________________________________________________________ 

- euro _________________ in data ________________  
concesso da ______________________________________________________________________ 

 

per un totale complessivo di aiuti percepiti pari a euro____________________________________ 

Allegati: 

 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 

Luogo e data _______________________________ Firma4 

  _______________________________________________ 

 

2  I relativi importi saranno verificati d’ufficio dall’Amministrazione Provinciale. 
3  Al lordo delle eventuali ritenute previste dalla normativa fiscale vigente. 
4  Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia di un documento 

d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 


