
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E
REGIONE paesaggio
PUGLIA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

SERVIZIO SISMICO

ALLEGATO "II"

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO Al SENSI DELL'ART. 14, COMMA 5, DELL'OCDPC

532/2018.

D.G.R. n. ..../2019. Richiesta di incentivo per interventi strutturali di rafforzamento
locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione
di edifici privati (articolo 2, comma 1, lettera c), OCDPC 532/2018).

Al Sindaco del Comune di : | | | | | | | | I I I I I I I I I I I I I prov. jJJ

classificato sismico dal^ jJJ jJJ |J_|_|J declassificato dal jJJJJ al jJJJJ

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, il/la
sottoscritto/a

(nome)|_|_|_|_|_LL|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (cognome) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_L|_|.

nato/a a |_|_|J_|_LLLLLLLLLLLLLLLI Prov. |_|_|, il |_|_| LL| |_|J_LI, residente a

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI Pf'ov. LLI. via/piazza LLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLI LLLLI. CF: LLLLLLLLLLLLLLLLI in qualità di^:

proprietario di edificio singolo

amministratore di edificio condominiale formalmente costituito ̂

{indicare il codice fiscale del condominio)

0 rappresentante della comunione designato all'unanimità

^ La data di prima classificazione sismica del Comune si desume dalla colonna 5 dell'allegato 7, il periodo di eventuale
declassificazione dalla colonna 6 dell'allegato 7 all'Ordinanza 532/2018.

^ Barrare una sola delle tre possibilità annerendo il corrispondente cerchietto Si precisa che la domanda di contributo
deve essere riferita a tutto l'edificio indipendente o all'Unità Strutturale Minima così come definiti nella DGR

/2019 e suoi Allegati ed presentata, quindi, per conto di tutti i proprietari dì tale unità.

^ Vedi AH. 6 punto 2 sub a) all'Ordinanza 532/2018: "Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di
accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal
condominio.".

" Vedi Ali. 6, punto 2, sub b), all'Ordinanza 532/2018: "Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con
apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di
incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14.". Copia conforme della scrittura privata o della procura va allegata alla
richiesta dì incentivo PENA L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA.

Pag. 20



DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E

REGIONE paesaggio
PUGLIA sezione difesa del suolo e rischio sismico

servizio SISMICO

PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: in qualità di

(es. amministratore delegato, presidente consiglio amm., ).

(eventuale) giusta PROCURA {GENERALE/SPECIALE)

A ROGITO DEL NOTAIO n. rep.

IN DATA,

del

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

(RAGIONE SOCIALE)

CON SEDE LEGALE IN

CODICE FISCALE

VIA

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dairarticolo 12 dell'ordinanza per interventi
strutturali di^:

0

0

rafforzamento locale

miglioramento sismico

demolizione e ricostruzione

Relativi all'edificio ubicato in codesto Comune in

frazione/località

via/piazza LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLU_LLLLLLI n. LLLLI. censito

Al catasto® 0  fabbricati 0  terreni

foglio |J_|

foglio |_|J

foglio IJJ

foglio |J_|

I, particelle LLLLI LLL1_1 1.

j, particelle LLLLI LLLLI 1.

I, particelle LLLLI LLLLI 1.

|, particelle LLLLI LLLLI L

.LI

.LI

.LI

l'art. 76 del DPR 445/2000

Consapevole:
- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal
per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci;

- della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi deil'art. 75 del DPR 445/2000;

- dell'effettuazione dì controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art.
71 del DPR 445/2000.

' Barrare una sola delle tre caselle annerendo II corrispondente cerchietto.

Scegliere uno solo dei catasti ed identificare foglio e particelle In coerenza con esso.
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E

PAESAGGIO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

SERVIZIO SISMICO

DICHIARA Che:

1) redificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del
seguente quadro, ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella
terza colonna^ ed ha una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta
colonna:

Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupan i stabilmente le medesime, superfici lorde.

USO
Numero unità

immobiliari

Numero

occupanti
Superfici lorde

(mq)

Abitativo LLLI i l I I

Esercente arte o

professione LLLI LLLI LLLI

Produttivo LLLI LLLI LLLI

Totale LLLI LLLI

2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia
costruttiva ed all'epoca di costruzione^:

Tipologia Costruttiva

0 calcestruzzo armato 0 muratura o mista 0 acciaio

Anno di realizzazione

Epoca di realizzazione10

0 Prima

del 1919

0 Tra il 0 Tra il 0 Tra il 0 Tra il 0 Tra il 0 Dopo il
1920 ed il 1946 ed il 1962 ed il 1972 ed il 1982 ed 1984^^
1945 1961 1971 1981 il 1984

3) la superficie lorda coperta complessiva^^ di edificio soggetto ad interventi è di:
LLLLLLI mq

' Il numero di occupanti, diviso per l'incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria.

® Numero medio di occupanti giornalmente l'edifìcio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti
arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3, punto 2
dell'Ordinanza 532/2018). A questo scopo, si veda l'ALLEGATO "I" -DGR ..../2019, in particolare, il punto BIG).

Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto.

Da compilare solo se non è stata indicato l'anno di realizzazione. Nel caso di edificio interessato da ampliamento
non provvisto di giunto tecnico l'epoca di realizzazione è quella della porzione di fabbricato (ampliamento o
porzione originaria) con maggiore superficie lorda; l'importo del contributo è determinato con riferimento alla
superficie lorda dell'intero edificio, nei modi e nei limiti definiti dall'Ordinanza.

Si precisa che ai sensi dell'art, 11 comma 1) dell'Ordinanza 532/2018 i contributi non possono essere concessi per
interventi su edifici realizzati o adeguati dopo II 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata variata In
senso sfavorevole successivamente al 1984.

Per superficie lorda complessiva coperta dell'edifìcio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte dell^ unità
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DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E

paesaggio

PUGLIA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
SERVIZIO SISMICO

4) redifìcio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di
pubblicazione della presente ordinanza n. 532/18^^ o che usufruiscono di contributi a
carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;

5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI );

6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie
di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001''';

7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio sono destinati
a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di
arte o professione o attività produttiva'^;

8) l'ec ificio è stato progettato o costruito quando i
0 Era classificato sismico

Comune:
Non era classificato sismico'''0

9) L'edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di
protezione civile del comune'^

0 Si:

data pianoL
No 0 il piano non individua le
vie di fuga

10) L'edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario
motivata da gravi deficienze statiche

0 Si: data e protocollo"'^ No

11) limitatamente alle attività produttive industriali o artigianali, di non ricadere nel regime
degli "aiuti di stato"'^

immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. Per la
contabilizzazione delle soffitte o dei sottotetti, vedere quanto previsto al punto d) dell'Allegato 5 dell'Ordinanza 532/2018. in ogni
caso per il calcolo delle superfici, attenersi a quanto stabilito nell'ALLEGATO "I" - DGR .../2019 ed in particolare nel paragrafo "C".

" OCDPC n. 532 del 12 luglio 2018, pubblicata sulla GU n. 169 del 23 luglio 2018.

Art. 51, DPR 380/01 {Finanziamenti pubblici e sanatoria ): La concessione di indennizzi, al sensi della legislazione
sulle calamità naturali, è esclusa nel casi In cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i
prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

Alla data di pubblicazione dell'OCDPC n. 532/2018, ossia il 23 luglio 2018 (GU n. 169 del 23.07.2018).

Il punto 4 dell'Allegato 3 dell'Ordinanza 532/2019 prevede che se l'edificio è stato progettato o costrutto quando il
comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20%. La
sussistenza del requisito si evince confrontando l'epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni
riportate nell'allegato 7 dell'Ordinanza.

Il punteggio per gli edifìci prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è
stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se
l'edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di
approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.

Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un
contesto emergenziale), non ricadente nelle cause di esclusione di cui agli articoli 2,11,13 dell'Ordinanza 532/2018,
occorre riportare gli estremi dell'atto.

Nel caso di edifici, o porzioni di essi, soggetti ad attività produttive, industriali o artigianali o assimilabili (attività
agricole, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali), ai sensi del comma 5 dell'art. 2, occorre,allegare
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E

PAESAGGIO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

SERVIZIO SISMICO

{indicare le parti che interessano e, se del caso, completare):
0 che gli interventi per 1 quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono

ancora iniziati alla data di presentazione della presente domanda;
che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono stati già
eseguiti o erano in corso alla data di pubblicazione della O.C.D.P.C, n. 532/18 e
sono:

cono USI in data: ancora in corso alla data di

presentazione della presente
domanda

13) relativamente alla tipologia di "rafforzamento locale", che sono rispettate tutte le
condizioni di ammissibilità previste daN'O.C.D.P.C, n. 532/2018, con particolare
riferimento agli artt. 9 e 11 e al relativo Allegato 5.

14) di aver preso visione, di rispettare ed accettare tutte le disposizioni contenute nel
programma regionale di attuazione dell'OCDPC. n. 532/2018 di cui alla D.G.R. n.

/2019esuoi ALLEGATI.

Ai sensi deil'art. 38 D.P.R. 445 dei 28 dicembre 2000, la sottoscrizione della presente
domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere

apposta allegando fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità del
sottoscrittore.

/  /

luogo data

Firma del richiedente

la copia cartacea della dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'attività, redatta secondo il modello di

cui alKALLEGATO IV - DGR ..../2019 PENA L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA.

Ossia, alla data dei 23 luglio 2018, in accordo ail' art. 2, comma 3 deila OCDPC 532/2018. Nei caso di lavori iniziati
dopo ii 23.07.2018, allegare copia della documentazione attestante la data di inizio del lavori PENA
L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA. L'inizio dei lavori può essere documentato con riferimento alla data della

domanda dei titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed

inequivocabilmente la data di inizio lavori. La data di avvio dei lavori può essere quindi dimostrata da eventuali

abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva ad Enti o istituti che vigilano sulla sicurezza sui cantieri,

quando la stessa è obbligatoria. Per gli Interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi,jB sufficiente
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E

PAESAGGIO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
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11 sottoscritto/a

- acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi deirarticolo 13 del
D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati
nella suddetta ordinanza:

- allega;

a) copia del proprio documento di identità in corso di validità;

b )

c )

/  /

luogo data

Firma del richiedente

Verificata rammissibilìtà ai sensi dell'ALLEGATO "1" DGR .../2019

Data, Timbro e Firma dei Responsabiie del Procedimento (RUP) dei Comune

II Dirìgente della Sezìoif^ifesa del Suolo
e Rischio

(Dott. Gianluca ̂  ^ISA^O)
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PSl REGIONE
LTJ PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E

PAESAGGIO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

SERVIZIO SISMICO

ALLEGATO "MI"

DICHIARAZIONE - RUP COMUNALE ESITO VERIFICHE REQUISITI DICHIARATI NELLE DOMANDE

Il sottoscritto in qualità di Responsabile

Unico del Procedimento relativo ai contributi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) OCDPC

532/2018 del COMUNE di

In riferimento alla domanda di contributo

CODICE RICHIESTA:

COGNOME NOME

POSIZIONE IN GRADUATORIA DEFINITIVA n.

DICHIARA

Ai sensi dell'ALLEGATO "1" DGR /2019 - FASE II punto BIG):

o che le verifiche dei requisiti dichiarati nella domanda di contributo sopra citata

hanno avuto esito POSITIVO e, pertanto, con nota prot. n. del

notificata al destinatario il (allegata alla presente

dichiarazione) di aver comunicato al soggetto beneficiario di presentare la

documentazione al Servizio Sismico Regionale nei tempi stabiliti al punto B13) del

sopra citato ALLEGATO "I"- DGR /2019:

o che le verifiche dei requisiti dichiarati nella domanda di contributo sopra citata

hanno avuto esito NEGATIVO per la seguente motivazione:

il Dirigente della Sezìor ̂ Difesa del Suolo
e RischioJ Firma e Timbro

(Dott. Glanluca*TOPMISANO)
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PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E

PAESAGGIO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

SERVIZIO SISMICO

ALLEGATO "IV"

DICHIARAZIONE "AIUTI DI STATO" (DE M!N!MIS)
Bando per contributi di prevenzione sismica riservato ad attività produttive, industriali o artigianali.

Dichiarazione resa ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'OCDPC n. 532/2018.

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445}

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

nome e cognome.

nato a .( ). il / /

residente in _( ), Via/Piazza n.

codice fiscale in qualità di legale rappresentante

dell'impresa

configurabile come^

con sede legale in _

n. , Partita IVA

□ Attività produttiva industriale
□ Attività produttiva artigianale

.( ), Via.

.Codice fiscale

PEC ; Telefono : Fax

Preso atto

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006^ ha
stabilito che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio,
senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa
pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa
attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti,
che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni dì concorrenza tra le imprese nel
mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del trattato CE;

^ Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente quadratino.
^ GUUE L 379/5 del 28.12.2006.
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- gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un

tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni

caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;

- ai fini delle determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel

settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici,

concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o

dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato

interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;

- la regola "de minimis" di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:

•  agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per i quali esiste una

disciplina ad hoc (reg. CE 875/2007);

•  agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali

esiste una disciplina de minimis ad hoc (reg. CE 1535/2007);

•  agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tati prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è

subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

•  agli aiuti all'esportazione (si Intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla

costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di

esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gii aiuti inerenti ai costi di

partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un

nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);

•  agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

•  agli aiuti ad imprese attive ne! settore carboniero;

•  agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che

effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi^;
•  agli aiuti a imprese in difficoltà;

- in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal

presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

per tutto quanto sopra esposto

-  consapevole delle sanzioni penali, nel caso dì dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea relativo

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

DICHIARA

che l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà'^

^ GII aiuti "de minimis" alle imprese attive nel settore del trasporto su strada, per spese diverse dall'acquisto dei veicoli,
sono assoggettati alla soglia di € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

^ Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti cornunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).
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(barrare l'ipotesi che ricorre)
I  che l'impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune;

oppure

J che l'impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;

che l'entità del contributo concesso rientra nei limiti della vigente normativa in materia di "de minimis"

e, inoltre, di aver ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di de minimis,

nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari {quello in corso più i due precedenti):

DATA
NORMATIVA DI

RIFERIMENTO

ATTO DI

FINANZIAMENTO
IMPORTO

TOTALE

che l'importo che si richiede nell'ambito del presente Bando è pari a €

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che II

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire

con l'assegnazione/liquidazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione della presente domanda

contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere apposta allegando fotocopia non

autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

/  /

luogo data

Timbro dell'impresa e
Firma del Legale rappresentante

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art.38
del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

® La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, inciuso i'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a
titolo di de minimis nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese
attive nei settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro^
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