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A.T.C. BR/A  Regione Puglia 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS” 
(Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ , nato/a il ___/___/______ a 

___________________________________________ e residente nel Comune di 

___________________________________ C.A.P. _________ Prov. _______ in Via / P.zza 

__________________________________ n. _______ in qualità di ___________________________ 

dell’impresa __________________________________, con riferimento alla richiesta di incentivo previsto dal 

bando di accesso agli incentivi economici per la semina di essenze a perdere primaverili e autunno/vernine a fini 

faunistici finanziato dalla Regione Puglia  

PRESO ATTO 

del regime di “de minimis” così come istituito con Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 

352 del 24 dicembre 2013, modificato dal Regolamento (UE n. 316 del 21 febbraio 2019 cui si fa espresso 

rinvio; 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione 

verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative connesse alla procedura  

DICHIARA 

 di non aver percepito contributi in regime “de minimis” nei due anni precedenti e nell'anno in corso; 

 di non aver percepito nei due anni precedenti e nell'anno in corso contributi in regime “de minimis” per un 

importo superiore a €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00); 

 di aver percepito, nei due anni precedenti e nell'anno in corso, i seguenti contributi in regime “de minimis” 

(completare la tabella): 

Ente Erogatore Causale dell’aiuto Importo dell’aiuto concesso 
Data di 

concessione 
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 di aver fatto richiesta di contributi in regime “de minimis” ai seguenti enti senza allo stato ricevere ancora 

alcuna somma (completare la tabella): 

Ente Erogatore Causale dell’aiuto Importo dell’aiuto concesso 
Data di 

concessione 

    

    

    

    

    

    

 

Dichiaro, pertanto, di poter beneficiare di ulteriori contributi in regime “de minimis” fino ad un massimo di €. 

__________________________ euro (in lettere) ____________________________ al fine di non eccedere 

l'importo massimo previsto di euro 25.000,00 nell’arco dell’ultimo triennio (nei due anni precedenti e nell'anno 

in corso), previsto dalla vigente normativa europea. 

 
______________________________ 
Luogo e data 

________________________________________ 
Firma del dichiarante 

 


