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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Da compilare a cura del richiedente, persona fisica, titolare ditta individuale o legale 

rappresentante della società richiedente  

 

La/il sottoscritta/o ………………………………………… nata/o a ………………………………………… 

il……………………………residente a……………………………………………………….prov………………… in Via 

……………………………………………………………………………………………………n……………….… 

in qualità di persona fisica/titolare ditta individuale/legale rappresentante della società 

………………………………………………………………Partita Iva……………………..…con sede legale 

in…………………………………………………….prov…………Via………………………………………………………..n……….. 

 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/00 e che, inoltre, qualora 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/00) 

dichiara che 

 

 a fronte dell’iniziativa di cui al presente piano d’impresa o a parte della stessa, l’azienda 

ha richiesto   -  non ha richiesto  

un aiuto pubblico a valere su norme comunitarie, nazionali o regionali; 

se si, specificare le caratteristiche .......……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 a fronte dell’iniziativa di cui al presente piano d’impresa o a parte della stessa, 

all’azienda 

è stato concesso   -  non è stato concesso  

un aiuto pubblico a valere su norme comunitarie, nazionali o regionali; 

se si, specificare le caratteristiche .......……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
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 a fronte dell’iniziativa di cui al presente piano d’impresa o a parte della stessa, l’azienda  

ha usufruito   -  non ha usufruito  

di un aiuto pubblico a valere su norme comunitarie, nazionali o regionali; 

se si, specificare le caratteristiche .......……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 

………………… lì, ………………… 

        Il dichiarante 

       ……………………………………………… 

Allegare copia documento d’identità del dichiarante 
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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

((Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Da compilare a cura del richiedente ditta individuale o legale rappresentante della 

società richiedente in caso di richiesta aiuti a titolo di de minimis 

 

La/il sottoscritta/o ………………………………………… nata/o a ………………………………………… 

il……………………………residente a……………………………………………………….prov………………… in Via 

……………………………………………………………………………………………………n……………….… 

in qualità di titolare ditta individuale/legale rappresentante della società 

………………………………………………………………Partita Iva……………………..…con sede legale 

in…………………………………………………….prov…………Via………………………………………………………..n……….. 

 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/00 e che, inoltre, qualora 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/00) 

dichiara che 

 

 la ditta individuale/ società ………………………………………………ha titolo a ricevere l’erogazione 

del finanziamento/contributo di €uro ………………………….. non avendo ottenuto, nell’esercizio 

finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici percepiti in 

regime “de minimis”; 

 

 La ditta individuale/ società ……………………………………………… ha titolo ha ricevere 

l’erogazione del finanziamento/contributo di €uro……………………… avendo ottenuto, 

nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i contributi 

pubblici percepiti in regime “de minimis” riportati nella seguente tabella riepilogativa:  
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Data concessione Importo in Euro Ente concedente 

   

   

 

 

 

 

………………………..……… lì, ………………… 

              Il dichiarante 

    ……………………………………………… 

 

 

 

Allegare copia documento d’identità del dichiarante 
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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Da compilare a cura del richiedente ditta individuale ovvero da parte di tutti i soci 

della società richiedente in caso di richiesta di aiuto a titolo di primo insediamento 

 

La/il sottoscritta/o ………………………………………… nata/o a ………………………………………… 

il……………………………residente a……………………………………………………….prov………………… in Via 

……………………………………………………………………………………………………n……………….… 

in qualità di titolare ditta individuale/socio della società 

………………………………………………………………Partita Iva……………………..…con sede legale 

in………………………………………….prov…………Via………………………………………….……..n……….. 

 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/00 e che, inoltre, qualora 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/00) 

dichiara 

 

di non aver richiesto nè ottenuto agevolazioni quali aiuto a titolo di primo insediamento. 

 

………………………..……… lì, ………………… 

              Il dichiarante 

    ……………………………………………… 

 

Allegare copia documento d’identità del dichiarante 


