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Allegato A) allo schema di Relazione Tecnica 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2 000 gli aiuti di importo limitato in 

applicazione della Sezione 3.1 del Temporary Framew ork 

 

Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020, n. 34 - Aiuto SA.62495 

(2021/N) - Italia - COVID-19 

 

 

Per accedere ai contributi del Bando “Sostegno al sistema della formazione professionale per la 

ripresa dall’emergenza coronavirus”, approvato in attuazione della D.G.R. n. 1-2125 del 23 ottobre 

2020 e della D.G.R. n. 8-3676 del 06 agosto 2021, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

e uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente  

Titolare/legale 
rappresentante  

dell’impresa/ben
eficiario 
dell’aiuto di 
Stato  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov. 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov. 

     

 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/benefic iario dell’aiuto di Stato  
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SEZIONE 2 – Anagrafica impresa/beneficiario dell’ai uto di Stato  

Impresa/ben
eficiario 
dell’aiuto di 
Stato  

Denominazione/Ragione sociale  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. Prov. 

     

Dati  Codice fiscale Partita IVA 

  

 

DICHIARA 

 

a) che i dati e le informazioni fornite con la presente dichiarazione sono veritieri e di assumersi la 

responsabilità per le dichiarazioni sottoscritte; 

 

b) di non incorrere nelle cause di esclusione previste nelle disposizioni contenute nella 

Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e 

successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alla sezione 3.1), nel “regime-

quadro” di cui al Capo II del Decreto Legge n. 34/2020 e s.m.i. (con particolare riferimento all’art. 

54) e nella decisione  della Commissione europea del 21.05.2020 C(2020) 3482 concernente il 

regime di aiuto SA.57021 - Italy - COVID-19 Regime Quadro, modificato da ultimo con Decisione 

della Commissione C (2021) 2570 del 9 aprile 2021 avente ad oggetto il regime SA.62495 
(2021/N) - Italia - COVID-19 , modifica e proroga del regime SA.57021; 

 

c) che rispetto all’impresa NON sussistono relazioni di controllo oppure di collegamento con altre 

imprese 

 

oppure (eliminare la versione del punto c) NON pertinente rispetto alla situazione 

dell’impresa/beneficiario dell’aiuto) 

 

c) che l’impresa è controllata e/o controlla altre imprese e/o è collegata ad altre imprese come di 

seguito indicato: 
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Denominazione P.IVA 

Impresa 1  

Impresa 2  

-----  

 

d) di non avere avuto in concessione aiuti di Stato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione 

della Commissione C(2020) 1863 final – “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e 

integrazioni, che possano aver determinato  l’esaurimento del plafond disponibile , pari a € 

1.800.000,00 o il suo superamento a seguito della concessione de ll’aiuto di Stato di cui al 
Bando considerato , tenendo conto di tutti gli aiuti concessi, da qualunque ente, all’impresa 

beneficiaria e alle eventuali imprese controllate e/o controllanti e/o collegate; 

 

e) che gli aiuti concessi da qualsiasi ente ai sensi della sezione 3.1 della citata Comunicazione al 

beneficiario e alle eventuali imprese controllate e/o controllanti e/o collegate. sono i seguenti: 

 

P.IVA/CF 

dell’impresa/beneficiario 

singolo o appartenente 

ad un’unità economica 

Importo 

concesso 

Data della 

concessione 
Ente concedente 

Denominazione 

della misura e 

codice 

identificativo 

Impresa 1     

Impresa 2     

-----     

 

f) che l’impresa da me rappresentata NON è destinataria di un ordine di recupero per effetto di una 

decisione della Commissione europea che ha dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili 

(adottata ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 

2015) e che pertanto non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili, indicati 

nell’elenco delle decisioni della Commissione europea aggiornato al 1/04/202120; 

 

                                                
20 L’elenco è reperibile al sito: http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/. 
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oppure  (eliminare la versione del punto f) NON pertinente rispetto alla situazione 

dell’impresa/beneficiario dell’aiuto) 

 

f) che l’impresa da me rappresentata è destinataria di un ordine di recupero in esecuzione di una 

decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 

luglio 2015, per effetto della decisione della Commissione europea indicata al numero      21 

dell’elenco aggiornato al 1/04/2021 per euro ___________________, ma di aver provveduto alla 

restituzione oppure al deposito di detta somma in un conto bloccato di cui si forniscono gli estremi 

________________________ 

 

oppure  (eliminare la versione del punto h) NON pertinente rispetto alla situazione 

dell’impresa/beneficiario dell’aiuto) 

 

f) che l’impresa da me rappresentata è destinataria di un ordine di recupero in esecuzione di una 

decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 

luglio 2015, per effetto della decisione della Commissione europea indicata al numero      22 

dell’elenco aggiornato al 1/04/2021 e di essere pertanto tenuta all'obbligo di restituzione delle 

somme fruite per euro ________________, ma di non aver a tutt’oggi provveduto a detta 

restituzione né al deposito in un conto bloccato delle somme fruite. In tal caso dichiara di essere 

consapevole che dall’importo dell’aiuto concesso a valere sul Bando considerato verrà detratto 

l’importo da rimborsare in base alla decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati 

fino alla data dell’erogazione dell’aiuto23. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti 

delle irregolarità rilevabili dall’ufficio ricevente, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il 

funzionario competente a ricevere la documentazione potrà richiedere all’interessato la 

regolarizzazione o il completamento. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire tra la 

data di sottoscrizione della presente dichiarazione e la data di concessione dell’aiuto di Stato, 

                                                
21 Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto dall’elenco reperibile al sito: http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-
stato/recupero-aiuti-illegali/. 
22 Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto dall’elenco reperibile al sito: http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-
stato/recupero-aiuti-illegali/. 
23 Nel caso in cui l’importo da erogare risulti inferiore rispetto all’importo da rimborsare in base alla decisione CE di recupero indicata, 
l’agevolazione concessa verrà interamente trattenuta e determinerà una riduzione del debito derivane dall’aiuto illegale e incompatibile 
non ancora restituito. 
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consapevole che il momento rispetto al quale occorre verificare la sussistenza dei requisiti e le 

condizioni oggetto della presente dichiarazione è quello della concessione dell’aiuto24.  

                                                                         Firma digitale del legale rapp resentante 

                                                                  __________________________________ 

 

 

 

                                                
24 Il momento della "concessione" coincide con la data del provvedimento o dell’atto con il quale si attribuisce all’impresa il diritto a 
ricevere l'aiuto di Stato. 
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