
SCHEMA n° 4  (da compilare in caso di opzione di regime ai sensi del Reg.CE 1998/2006) 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ___________________ il 
______________ residente a ___________________________ in qualità di legale rappresentante della 
cooperativa sociale “_______________________________________________________________” 
C.F./P.I. ________________________ con sede a ________________________ che ha titolo per ottenere 
la concessione da parte della Regione Marche di un contributo ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 34/2001, nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis”,  
 

DICHIARA 
 
 

- che la cooperativa ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, dei 
seguenti contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo: 

- € ____________ in data ___________ concesso da _____________ rif. normativo ________atto 
n.____ 

- € ____________ in data ___________ concesso da _____________ rif. normativo ________atto 
n.____  

- € ____________ in data ___________ concesso da _____________ rif. normativo ________atto 
n.____ 

oppure  

- che la cooperativa non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 
precedenti, dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti de minimis ricevuti successivamente alla data di 

presentazione della domanda; 
 
- di essere a conoscenza che qualora l’impresa superi l’importo di € 200.000,00 di aiuto “de minimis” 

dovrà essere revocato interamente l’aiuto che ha portato al superamento di detta soglia (art. 2 par. 2 
Reg. CE n. 1998/2006); 

 
- che relativamente alle medesime spese ammissibili non ha ricevuto aiuti di stato; 

 
- di essere consapevole delle sanzioni anche penali di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per falsità 

degli atti e dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di 
una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000. 

 
 
Luogo e data _______________ 
 
                                                                                      _______________________________________ 
         
                                                                                Timbro della cooperativa e firma del legale rappresentante 
 
 
 
 

Nota: ai fini della validità della dichiarazione allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento  valido del 
dichiarante, o firmare  la presente  davanti al funzionario  addetto all’istruttoria. 

 


