
                                 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 
(Dichiarazione “Deggendorf”) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………...…..………………., nato/a a ………………………, prov. ….… , 
il .……………..… e residente in ………………..……….… prov. ….…, via……………………….…………… 
…………………………………………...……, n. civ. ………..,in qualità di legale rappresentante dell’impresa  
………………………….…………………………., C.F. ………………………, P. IVA ……..………………..., 
con sede legale in ………....……………… prov. ....…. , via …………………………………………………..… 
…………………..……………………………, n. civ……………. al fine di usufruire dell’agevolazione, 
qualificabile come aiuto di stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista dal 
POR – FESR 2007-2013, Asse IV, Attività b1 - Bando regionale approvato con DGR n. 351 del 7.04.2008 e 
s.m.i. - PUC2 “Spoleto Piazza delle Eccellenze”, Avvisi pubblici approvati con DGC n. 246 del 05/08/2008 
Codici P4-P5-P7, 

 

DICHIARA (1) 
 

❐ di non aver ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis”, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni 
della Commissione europea indicare nell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 
2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della Legge 27 Dicembre 2006, n, 296 e pubblicato nella 
G.U.R.I. n. 160 del 12 Luglio 2007; 
❐  di aver ricevuto, secondo la regola “de minimis” gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della 
Commissione europea indicati nell’art. 4, comma 1, lettera b, del D.P.C.M. 23 Maggio 2007, adottato ai sensi 
dell’art. 1, comma 1223, della Legge 27 Dicembre 2006, n, 296 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 160 del 12 luglio 
2007, per un ammontare di € ………………….. e di non essere pertanto tenuto all’obbligo della restituzione 
delle somme fruite; 
❐  di aver rimborsato in data ……………………., mediante(2) ………………………..…… la somma di € 
……………………….., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Reg. CE 21 Aprile 2004, n. 
794/2004, della Commissione europea, pubblicato nella G.U.C.E. del 30 Aprile 2004, n. L140, relativa all’aiuto 
di stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata 
nell’art. 4, comma 1, lettera(3) …... del D.P.C.M. 23 Maggio 2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, 
della Legge 27 Dicembre 2006, n, 296 e pubblicato nella G.U.R.I n. 160 del 12 luglio 2007; 
❐  di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia la somma di € ……………, 
comprensivo degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Reg. CE 21 Aprile 2004, n. 794/2004, della 
commissione europea, pubblicato nella G.U.C.E. del 30 Aprile 2004, n.L140, relativa all’aiuto di stato soggetto 
al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, 
lettera3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Maggio 2007, adottato ai sensi dell’art. 1, 
comma 1223, della Legge 27 Dicembre 2006, n, 296 e pubblicato nella G.U.R.I n. 160 del 12 luglio 2007. 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 
 
Luogo e data____________________ Firma del legale rappresentante (4)_________________________ 
 
(1) barrare la casella che interessa. 
(2) indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc. 
(3) specificare a quali delle lettere a, b, c, d, si riferisce. 
(4) Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l’autentica delle firme in calce alla presente dichiarazione potrà essere 
effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. 


