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[ALLEGATO C]  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

Artt. 47 e 48 D.P.R. 28 .12.2000, n. 445 
 (Da allegare alla richiesta di contributo) 

 
 

 

__l__ sottoscritto/a___________________________________ nata/o a ______________________ 

il _________________, Codice Fiscale _____________________________, nella qualità di legale 

rappresentante dell’impresa____________________________________ CF___________________ 

e con sede a____________________________ alla Via__________________________________   

(e-mail)PEO/PEC___________________________________________  

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai 
sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di usufruire del contributo 

previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 29/10/2020, avente ad oggetto: 
“CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 
E ARTIGIANALI AVENTI SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI BITONTO RIMASTE 

TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE DURANTE L’EMERGENZA COVID-19” 
 
 

DICHIARA: 
 

(barrare la casella che interessa) 
 

 
 di essere a conoscenza che il contributo del Comune di Bitonto è assegnato ai sensi della sezione 

3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 
19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato 
SA 57021; 

 
 di essere a conoscenza che in base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque 

erogati non supera 800.000,00 euro per unità economica, 120.000,00 euro per ciascuna unità 

economica operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna 
unità economica operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 
Nel caso un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà 
garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia 

superato l’importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per unità economica. Se 
un’impresa è attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria non 
dovrà essere superato l’importo massimo complessivo di 120.000,00 euro per unità economica; 

 
  di essere a conoscenza che, come precisato dalla circolare del Dipartimento politiche europee 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso, avente ad oggetto “Aiuti di 

Stato Misure Covid-19 Regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, 
n. 34. Chiarimenti e indicazioni operative”, ai fini della verifica del superamento del massimale 
di aiuto e del cumulo non si tiene conto unicamente degli aiuti percepiti dall’impresa richiedente 

a valere sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
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nell’attuale emergenza del COVID-19”, ma anche quelli assegnati ad altre imprese che 
compongono una unità economica con l’impresa richiedente. Secondo l’orientamento 
giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per determinare l’esistenza di una 

unità economica è rilevante l’esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, 
economici e organici; 

 

  di non avere ricevuto, come unità economica, alcun aiuto ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di 
importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 

19/03/2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato 
SA.57021; 

 
ovvero 
 

  di avere ricevuto, come unità economica, i seguenti aiuti ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di 

importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 
19/03/2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato 

SA.57021. 
 

 
 

ENTE CONCEDENTE 
CODICE FISCALE IMPRESA 

DESTINATARIA DEL 
CONTRIBUTO 

PROVVEDIMENTO DI 
CONCESSIONE 

DATA 
ASSEGNAZIONE 

 
IMPORTO IN EURO 

     

     

     

     

     

     

 
 

 
 di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis”, 

aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate 

nell’art.4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 12 luglio 2007 n.160), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 
dicembre 2006 n. 296 (1);  

 
  di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola “de minimis”, gli aiuti 

dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 

4, comma 1, lettera b),  del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 12 luglio 2007 n. 160), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296 (1), per un ammontare totale di € _______________ e di non 

essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite;  
 

  di aver rimborsato in data _____________ mediante (indicare il mezzo con il quale si è 

proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.) 
____________________________ la somma di €_____________, comprensiva degli interessi 
calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004, pubblicato nella 
G.U.U.E. 30/4/2004, n. L 140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato 

incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera 
_______ [specificare a quali lettere a),b),c) o d] del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (2) (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007 n. 160), adottato ai sensi 

dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (1);  
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  di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia la somma di 
€_______, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 
21/4/2004 n. 794/2004, pubblicato nella G.U.U.E. 30/4/2004, n. L 140, relativa all’aiuto di Stato 

soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea 
indicata nell’art. 4, comma 1, lettera ....... [specificare a quali lettere a), b), c) o d] del D.P.C.M. 
23 maggio 2007 (2) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 

2007 n. 160), adottato ai sensi dell’art.1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(1).  

 

Il sottoscritto ALLEGA copia di valido documento di identità e DICHIARA di essere consapevole 
delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 
dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455. 
 
 

 

DATA   
  

  

 

 ________________________ 
 (firmato digitalmente) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
NOTE 
(1) L’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è stato abrogato e sostituito 

dall’art. 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
(2) L’art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 dispone che: “La dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà di cui all’art. 8, da effettuarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi 
delle seguenti decisioni: 

a) decisione della Commissione dell’11 maggio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 42 del 15 febbraio 
2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, 
mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro 
….; 

b) decisione della Commissione de 5 giugno 2002, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 77 del 24 marzo 2003, 
concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di 
imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico…; 

c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 352 del 27 novembre 
2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi urgenti in materia di 
occupazione…; 

 d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 100 del 20 aprile 
2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia in favore delle imprese che hanno realizzato 
investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 …”.  

 
(*) Valida ai fini dell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la 

Commissione europea abbia ordinato il recupero (Elenco Deggendorf) 
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