
   

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 
 

ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 
 

Obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese” 

Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese” 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

per l’acquisizione di servizi per l’innovazione  

da parte delle imprese regionali esistenti 

 

 

Allegato 6 – Dichiarazione relativa aiuti individuati incompatibili o illegali 
dalla Commissione Europea (DPCM del 23 maggio 2007) 
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Dichiarazione attestante di non aver ricevuto (o successivamente rimborsato o depositato) 
aiuti individuati incompatibili o illegali dalla Commissione Europea (DPCM del 23 maggio 

2007) 

 
 

Spett.le  
Regione Calabria  
Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione 
Tecnologica, Alta formazione 
Via Gioacchino da Fiore 
88100 Catanzaro 

 

 

Il/La sottoscritto/a ..……………………………………………………………………………., nato/a a 
…………………………………………………….. (…………), il ……………………………………… CF 
…………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (………….) 
in via ……………………………………………………………… n. ………………, in qualità di(1) 
……………………..……………………………………… dell’impresa ………………………………………………………… 
forma giuridica ……………………………………………………, con sede legale in 
…………………………………………………… Prov. ………. CAP …….. in via/Piazza 
…………………………………………………… n. ………, Telefono ……………………………………………………, Fax 
……………………………………………………, indirizzo e-mail ………………………………………………………… , 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di 
poter usufruire dell’agevolazioni, qualificabile come Aiuto di Stato ai seni dell’art. 87 del 
Trattato istitutivo delle comunità europee, previste dall’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 
servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti, approvato con Decreto n. 
….. del ……………. (pubblicato nel BURC n. ……….. del ………………. – parte III), 

 

DICHIARA2 

 di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola del de minimis, 
aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell’art. 
4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai 
sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007; 

 di rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola del de minimis, aiuti 
dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell’art. 4, 
comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 
2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007, per 

                                                      
1
 Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica 

della stessa). 
2
 Selezionare una o più delle opzioni barrando la relativa casella 
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un ammontare totale di euro ……………………………………….. e di non essere pertanto tenuto 
all’obbligo di restituzione delle somme fruite; 

 di aver rimborsato in data3 ……………………….. mediante4 ……………………….la somma di euro 
…………………………. comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del 
Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione, pubblicato nella GUCE 
n. L140 del 30 aprile 2004, relativo all’Aiuto di Stato soggetto a recupero e dichiarato 
incompatibile con la decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4, comma 1, 
lettera …………5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007; 

 di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia la somma di 
euro …………………………. comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del 
Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione, pubblicato nella GUCE 
n. L140 del 30 aprile 2004, relativo all’Aiuto di Stato soggetto a recupero e dichiarato 
incompatibile con la decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4, comma 1, 
lettera …………6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007, per 
un ammontare totale di euro ……………………………………….. e di non essere pertanto tenuto 
all’obbligo di restituzione delle somme fruite. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data …………………………………………… 

Il Rappresentante Legale7  

Timbro e firma 

 

………………………………………. 

 

                                                      
3 

Indicare giorno, mese, e anno in cui è stato effettuato il rimborso.
 

4
 Mezzo con il quale si è proceduto al rimborso (es. modello F24, cartella di pagamento ecc.). 

5
 Specificare a quale lettera a), b), c) o d) ci si riferisce. 

6
 Specificare a quale lettera a) o c) ci si riferisce. 

7 
Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla 

dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, 
essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. 
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