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Prot. n.ro 19313 Feltre, lì 30 ottobre 2014

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR CRO)  PARTE FESR 2007  2013
Azione 1.3.3 “Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale”
Linea di intervento1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo 

dell'imprenditorialità”

OGGETTO: Avviso locazione spazi siti all'interno  del complesso dei Palazzetti da Romagno 
Bovio per l'insediamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell'artigianato artistico e 
tradizionale.

   Il  Comune  ha  provveduto  a  locare  tre  unità  immobiliari  site  all'interno  del  complesso  dei 
Palazzetti da Romagno Bovio in Piazza Maggiore,  al piano primo; a seguito di revoca si intende 
ora provvedere alla locazione delle due unità, site al piano terra e piano primo evidenziate nella 
planimetria allegata al presente bando; i locali saranno  disponibili presumibilmente  a partire dal 
15.12.2014  con  obbligo,  da  parte   degli  aggiudicatari  di  insediare  l'attività  massimo  entro  il 
31.03.2015.
   A tal fine si specifica che:

1- ATTIVITA' ECONOMICHE DESTINATARIE DEGLI SPAZI 
E'  consentito  esclusivamente  l'insediamento  delle  attività  appartenenti  all'artigianato  artistico  e 
tradizionale come individuate dal DPR 25.05.2001, n.288  ed in particolare di quelle appartenente 
al "Metadistretto dei Beni Culturali", compatibilmente con i vincoli derivanti dal rispetto delle 
vigenti normative ed in particolare di quelle  igienico-sanitarie (come da  parere ULSS riportato a 
successivo punto 2), e di prevenzione incendi (come da prescrizioni dei VV.F. per quanto riguarda 
il carico massimo d'incendio).

2. DESCRIZIONE SPAZI VINCOLO DESTINAZIONE ULSS

Unità Piano Superficie
Unità 1 Terra 104,92
Unità 3 Primo 91,62

(gli spazi sono evidenziati nella planimetria allegata)

L'edificio  è  sottoposto  a  vincolo  monumentale,  ai  sensi  del  D.Lgs  22.01.2004,  n.42  e  succ. 
modificazioni. 
Il parere dell'Ulss n.2 del 23.02.2011 – favorevole a condizione - prevede: 



“Piano terra: visto il parametro altezza si consiglia ad uso deposito artigianale, esposizione, mostra 
o area informazioni turistiche;
Piano primo: le attività che andranno ad insediarsi non dovranno avere rischio rumore, vibrazioni, 
chimico.
Le  attività  dovranno  essere  di  rifinitura,  assemblaggio,  esposizione.  Non  dovranno  rilasciare 
polveri, emissioni, esalazioni all'esterno.
All'atto  dell'insediamento  dovrà  essere  presentato  il  Lay  out  della  lavorazione  allo  scrivente 
servizio.  Si  consiglia  la  disposizione  delle  lavorazioni  dove è  presente  la  maggior  finestratura 
diretta con l'esterno”.

3. NUMERO  MASSIMO  LOTTI  ASSEGNABILI  A  CIASCUN  DESTINATARIO 
FINALE
Ogni concorrente potrà essere assegnatario di un'unica unità immobiliare. 
4. EVENTUALI SERVIZI OFFERTI

Le unità saranno dotate di impianti di riscaldamento centralizzato (unica centrale termica) 
con possibilità di regolazione autonoma delle temperature e della misurazione, per ciascuna 
attività insediata, dei consumi e dei relativi costi di gestione.
I locali saranno dotati di impianto elettrico per utenze di tipo normale, impianto telefonico e 
rete dati. Gli impianti elettrici saranno  completamente indipendenti per ciascuna unità. Tutti 
i  costi  per  eventuali  modifiche  di  qualsiasi  natura  o  per  adeguamenti  impiantistici  
(riguardanti  per  es.  impianto elettrico/telefonico,  idraulico,  ecc )  o per  l'installazione di 
impianti  speciali  eventualmente  necessari  per  l'insediamento  dell'attività  saranno 
interamente  a carico dell'assegnatario, compresa l'eventuale progettazione. Parimenti sono a 
carico  dell'affidatario  i  costi  per  eventuali  adeguamenti  di  carattere  edilizio  ed igienico-
sanitario  che  dovranno  essere  comunque  di  modesta  entità  e  compatibili  con i  caratteri 
storici dell'edificio. Tutte le eventuali modifiche dovranno essere preventivamente approvate 
ed  autorizzate  dal  Comune.  Sarà  consentito  l'utilizzo  degli  spazi  esterni  prospicienti  la 
Piazza esclusivamente per esigenze temporanee di carico e scarico, con esclusione della  
sosta  di  mezzi  di  alcun tipo sulle  superfici  in  acciottolato.  Non sono previsti  parcheggi 
riservati.
Le unità ubicate al piano loggiato, saranno servite da apposito ascensore indipendente e da 
scala esterna. L'utilizzo della scala principale interna rimane riservata agli uffici comunali ed 
ai relativi utenti.

5. CANONE MENSILE STIMATO

N. Piano Superficie  Canone unitario Canone mensile
1 Terra 104,92 3,75 €/mq. € 393,45
3 Primo 91,62 3,75 €/mq. € 343,60

Il canone sarà assoggettato ad iva secondo l'aliquota vigente. 

6. DURATA MINIMA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E SUO CONTENUTO
Ai sensi dell'art.27 della L.392/1978 la  durata del contratto di locazione viene fissata in  6  
(sei) anni, decorrenti dalla data di stipula dell'atto. Le condizioni contrattuali sono quelle di 
cui alla L.392/78 e codice civile.

7. VINCOLO DI DESTINAZIONE PER I CINQUE ANNI SUCCESSIVI A DATA DI 
AGIBILITA'
Gli spazi locati sono soggetti al vincolo di destinazione prevista dall'Azione 1.3.3  per i 5 
anni  successivi  dalla  data  di  rilascio  del  certificato  di  agibilità,  pena  la  risoluzione  del 
contratto di locazione. Tale vincolo opera sia per l'Ente proprietario Locatore,  che per il 



conduttore. 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.1 “attività' economiche destinatarie degli spazi” 
vengono fissati i seguenti criteri per l'assegnazione degli spazi:
- proposta di canone di locazione: 30 punti
- proposta di utilizzazione degli spazi: 70 punti 
Nella valutazione della proposta di valutazione degli spazi si terrà conto dei seguenti fattori, 
di uguale peso ponderale:
-  attività  proposta   ed inserimento della  stessa nel  contesto del  centro storico volta  alla 
rivitalizzazione  dello  stesso,   continuità  orari  di  apertura,  lavorazioni  in  loco,   effettivo 
utilizzo dei locali, svolgimento attività artigianali;
-  attività  poste  in  essere  da  soggetti  giovani  e/o   imprenditoria  femminile,  lavoratori 
riconvertiti,  assunzione  di  personale,  con particolare  attenzione  per  soggetti  in  mobilità, 
soggetti che hanno perso il lavoro e  privi di ammortizzatori sociali.

9. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
La domanda di assegnazione degli spazi dovrà essere  redatta sul  modulo allegato 1; alla 
stessa  dovrà  essere allegato:
- proposta di canone di locazione, con riferimento al valore al mq.
- relazione sull'utilizzo degli spazi; 
- richiesta per il tramite del Comune di Feltre  al Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto  Direzione Artigianato  Fondamenta S.  Lucia  Cannaregio 23 30121 Venezia,  di 
ammissione alle agevolazioni previste dall'azione 1.3.3 del POR parte FESR 2007 – 2013, 
redatta secondo il modulo allegato 2 ;
- preventivo di spesa  (Allegato 5 della D.G.R. 3832/2009)
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  modulo allegato 3

10. INFORMAZIONI –  CONTRIBUTO REGIONALE  IN CONTO CAPITALE PER 
ALLESTIMENTO  LOCALI  –  ACQUISTO  DI  MACCHINARI  E  TECNOLOGIE 
INFORMATICHE. 
Ai sensi dell'azione 1.3.3 del POR parte FESR 2007 – 2013 può essere riconosciuto dalla 
Regione Veneto nel rispetto del Reg (CE) n.ro 1998/2006 “relativo all'applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28.12.2006 e del D.P.R. 03.10.2008 n.196 e nel 
limite delle risorse massime disponibili per l'intero territorio regionale pari a €.1.000.000,00 
un contributo in conto capitale  nella misura massima del 50% e fino aduna spesa massima 
di €.50.000,00 sulle spese ritenute ammissibili e non inferiori a €.10.000,00 sostenute per:
- l'allestimento locali
- l'acquisto di macchinari e attrezzature specifiche destinate all'attività;
- l'acquisto di tecnologie informatiche progettazione e software specifici dedicati all'attività.
Le spese sopra indicate comprendono il trasporto, la consegna e l'installazione.
L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile, a condizione che il 
venditore rilasci una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
- l'origine esatta del materiale e e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette 
anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al 
costo di materiale simile nuovo;
- che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultino adeguate alle esigenze 
dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti.
Le suddette spese dovranno essere sostenute in data  successiva a quella di presentazione 
della domanda ed entro tre mesi dalla data in cui inizia a decorrere il contratto di locazione e 
comprovate da fatture quietanzate mediante ricevuta o bonifico bancario o postale; qualsiasi 



altra forma di pagamento comporta l'esclusione del relativo importo dalla spesa ammissibile.
Le spese ammesse a cofinanziamento possono beneficiare di altre agevolazioni pubbliche 
purchè il conseguente cumulo non porti a superare i limiti sopra indicati.
Il Dirigente della Direzione Artigianato approva l'istruttoria relativa all'ammissibilità delle 
spese entro 90 giorni dal termine ultimo di inoltro delle stesse da parte del Comune (entro 20 
giorni dalla data di assegnazione degli spazi). La liquidazione del contributo viene disposta 
con  decreto  del  Dirigente  della  Direzione  Artigianato  della  Regione  Veneto  in  unica 
soluzione,  a  investimento  ultimato,  previa presentazione,  entro  6 mesi  dalla  data  da cui 
inizia a decorrere il contratto di locazione, della rendicontazione delle spese sostenute che 
deve comprendere al seguente documentazione:

– elenco delle spese sostenute (allegato 6 della D.G.R. 3832 del 09.12.2009);
– rendicontazione  del  100%  delle  spese  sostenute,  giustificata  da  copia  delle  fatture 

quietanzate (sugli originali delle relative fatture deve essere apposta,  pena l'esclusione del 
relativo  importo  dalla  spesa  ammissibile,  la  dicitura  “Decisione  CE  (2007)  4247/2007 
approvazione del Programma Operativo Regionale pate FESR – Azione 1.3.3 – Iniziativa 
cofinanziata”

– dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
-  che  le  copie  delle  fatture  allegate  sono  conformi  agli  originali  e  che  questi  sono 
fiscalmente regolari;

– l'avere (in base al seguente riepilogo) o il non avere beneficiato nell'esercizio finanziario 
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, di altre agevolazioni a titolo di aiuti “de 
minimins” di cui al reg. (CE)  n.1998/2006;

Data  erogazione 
contributo

Importo in euro Soggetto concedente Normativa  di 
riferimento

totale

11. Vincolo di destinazione dei beni che usufruiscono del contributo  - Decadenza
I  soggetti  beneficiari  del  contributo  di  cui  al  precedente  articolo   si  obbligano  a  non 
distogliere  i  beni  che  usufruiscono  del  contributo   dalla  destinazione  d'uso  prevista 
dall'Azione 1.3.3 per  un periodo non inferiore a  3  anni   dalla  data  di acquisto,  pena la 
decadenza dal contributo. Parimenti decadono dal contributo, se entro 3 anni dalla data di 
concessione da parte della regione Veneto avviene:
- la risoluzione del contratto di locazione, per le motivazioni nello stesso contratto riportate;
- la cessazione dell'attività dell'impresa;
- il  fallimento, la liquidazione coatta amministrativa o l'assoggettamento dell'impresa  ad 
altra procedura concorsuale;
- l'interruzione dell'attività per un periodo ininterrotto di 6 mesi.
Ai sensi dell'art.11 della L.R.5/2000 la decadenza comporta:
-  la  restituzione  delle  somme  già  erogate,  maggiorate  dell'interesse  legale  pari  al  tasso 
ufficiale di  riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca  aumentato di due 
punti percentuali;
- il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria  da un minimo del 5 per cento ad 
un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito, qualora siano state accertate gravi 
irregolarità o inadempimenti per fatti  comunque imputabili ai destinatari del contributo  e 
non sanabili;
- la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria di concedere forme rateali di versamento per 



il recupero degli importi già erogati e della sanzione.
Qualora il soggetto beneficiario del contributo proceda a comunicare tempestivamente la 
rinuncia al beneficio, la restituzione delle somme erogate non è maggiorata della sanzione 
pecuniaria.
I soggetti beneficiari  accettando il finanziamento acconsentono di essere inclusi nell'elenco 
dei beneficiari pubblicato, a norma dell'art.7 co.2 lettera d) del Reg. (CE) n.1828/2006 sulla 
pagina 
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2
007+-+2013/Informazione+e+pubblicità.htm     Tale  elenco  riporta  la  ragione  sociale  del 
soggetto beneficiario, la denominazione del progetto di utilizzazione degli spazi  e l'impoto 
del finanziamento pubblico ad esso destinato.
Ai sensi dell'art.58 del  Reg. (CE) n.1083/2006 e dagli artt.12 e seguenti del  Reg. (CE) 
n.1828/2006, la regione Veneto ha facoltà di effettuare controlli, documentali e in loco.
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a conservare per un periodo di dieci anni a 
decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa.

12. Privacy
Si informa che ai sensi e per gli effetti di cui al  D. Lgs. 30.06.2003 n.196, art.13, che i dati personali 
forniti dai concorrenti, obbligatori per le attività connesse all'espletamento della gara, saranno trattati  
dal  Comune   in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  medesima.  I  dati  saranno 
comunicati  ai  soggetti  aventi  titolo in virtù di leggi o regolamenti;  i  soggetti  partecipanti hanno 
facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D. Lgs.

13. responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l'Arch. Luigino Coin, Funzionario  del Settore Gestione 
del Territorio.

14. Procedura  -  Termine  di  presentazione  delle  istanze  –  modalità  presentazione 
documentazione –  informazioni richieste sopralluoghi
Il concorrente deve esprimere l'ordine di  preferenza rispetto all'unità oggetto di locazione; 
la stessa non è vincolante per l'Amministrazione. 
L'assegnazione degli spazi avverrà da parte dell'Amministrazione  a favore dei concorrenti 
che avranno conseguito il punteggio più alto. Nel caso di più richieste per lo stessa unità, e a 
parità di  punteggio,  l'assegnazione avverrà a favore del soggetto che avrà  conseguito il 
punteggio più alto per la voce “proposta di utilizzazione degli spazi”. Gli spazi verranno 
quindi assegnati, tenuto conto anche della tipologia di attività proposta, nel rispetto della 
graduatoria, sulla base delle preferenze indicate. 

Le istanze dovranno pervenire  in  busta  chiusa entro il  giorno  21 novembre 2014  mediante il 
servizio postale, corriere espresso o consegna a mano.
I  locali  sono  visitabili   previo  appuntamento  (Ufficio  Contratti  tel.  0439/885226  –  249);  ogni 
informazione circa la procedura potrà essere richiesta all'Ufficio predetto.
Per quanto non indicato nel presente bando si fa espresso rinvio alla D.G.R. 3832 del 9.12.2009.

    IL DIRIGENTE
F.to (Dall'Asen Oliviero)

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Informazione+e+pubblicit%C3%A0.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Informazione+e+pubblicit%C3%A0.htm


Modulo 1

Marca da 
bollo

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR CRO)  PARTE FESR 2007  2013
Azione 1.3.3 “Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale”
Linea di intervento1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo 

dell'imprenditorialità”

OGGETTO: Avviso locazione spazi siti all'interno  del complesso dei Palazzetti da Romagno 
Bovio per l'insediamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell'artigianato artistico e 
tradizionale – Istanza di partecipazione

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________in data _________________________________
e residente in ________________________________ in via _______________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell'impresa ______________________________________________________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso  alla  procedura  di  selezione  per  la  locazione  degli  spazi  siti  all'interno  del 
complesso dei Palazzetti da Romagno Bovio.
A  fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46 e segg. Del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria  
esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione 
od uso di atti falsi,  verranno applicate ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni 
previste   dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

– che  l'impresa  con  ragione  o  denominazione  sociale 
________________________________________________________________________- 
con  numero  di  codice  fiscale  _______________________codice  ISTAT  (ATECO  2000 
relativo alla classificazione dell'attività economica prevalente esercitata negli spazi oggetto 
di  assegnazione)  ______________________  è  iscritta  nel  registro  Imprese  di 
____________________________________al n.ro _____________________________ con 
data  di  iscrizione  ________________________________  con  forma  giuridica 
_____________________________________________  con  sede  legale  in 
_____________________________________________________________  e  sede 
operativa  in  __________________________________________________________ 
oggetto sociale
 _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- che  le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, risultano essere:



Cognome, nome Luogo di nascita Data di nascita Qualifica

2) che l’Impresa è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti, non risulta in stato di fallimento, di 
liquidazione  e  non ha cessato  l’attività  e  l’inesistenza  in  corso di  procedure  di  fallimento,  di 
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

3) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa,  non hanno 
riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione.

4) Di accettare tutte le  condizioni di cui all'avviso di locazione, in particolare l'assegnazione 
degli spazi come da articolo 14 dell'avviso stesso;

INDICA a tal fine
– il seguente ordine di preferenza

UNITA' ORDINE DI PREFERENZA
Unità 1
Unità 3

Nell'intesa che lo stesso non è vincolante per l'Amministrazione.

A tal fine allega:

 proposta di canone di locazione, con riferimento al valore al mq. stimato
 relazione sull'utilizzo degli spazi; 
modulo di richiesta per il tramite del Comune di Feltre  al Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto  Direzione Artigianato  Fondamenta S. Lucia  Cannaregio 23 30121 Venezia, di ammissione 
alle agevolazioni previste dall'azione 1.3.3 del POR parte FESR 2007 – 2013;

data ______________
__________________________
(firma leggibile per esteso)

Allegare copia fotostatica di un valido  documento di identità



modulo 2

Marca da 
bollo

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR CRO)  PARTE FESR 2007  2013
Azione 1.3.3 “Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale”
Linea di intervento1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo 

dell'imprenditorialità”

Al Presidente della
Giunta Regionale del Veneto
Direzione Artigianato 
Fondamenta S.Lucia Cannaregio 23
30121 Venezia

OGGETTO: Avviso del Comune di Feltre prot. n.ro   di locazione spazi siti all'interno  del  
complesso dei Palazzetti da Romagno Bovio per l'insediamento finalizzato alla promozione e 
allo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale – Istanza di ammissione alle agevolazioni 
previste dall'Azione 1.3.3 del POR parte FESR 2007 – 2013 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________in data _________________________________
e residente in ________________________________ in via _______________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell'impresa ______________________________________________________________________

formula istanza di

di ammissione  alle agevolazioni previste dall'Azione 1.3.3 del POR parte FESR 2007 – 2013 per  
gli spazi recuperati oggetto di locazione

DICHIARA 

– che  l'impresa  con  ragione  o  denominazione  sociale 
________________________________________________________________________- 
con  numero  di  codice  fiscale  _______________________codice  ISTAT  (ATECO  2000 
relativo alla classificazione dell'attività economica prevalente esercitata negli spazi oggetto 
di  assegnazione)  ______________________  è  iscritta  nel  registro  Imprese  di 
____________________________________al n.ro _____________________________ con 
data  di  iscrizione  ________________________________  con  forma  giuridica 
_____________________________________________  con  sede  legale  in 
_____________________________________________________________  e  sede 



operativa  in  __________________________________________________________ 
oggetto sociale
 _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- di accettare tutte le condizioni di cui alla delibera regionale 3832 del 9.12.2009, in particolare 
Allegato A art.20  
A tal fine allega:

– preventivo di spesa (all.5 D.G.R. 3832 del 9-12-2009)
– dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta come da modello 3 allegato al bando
– - relazione sull'utilizzo degli spazi

data ________________________

                                                                                        ______________________________
(firma leggibile per esteso)

allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento



Modulo 3

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR CRO)  PARTE FESR 2007  2013
Azione 1.3.3 “Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale”
Linea di intervento1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo 

dell'imprenditorialità”

OGGETTO: Avviso locazione spazi siti all'interno  del complesso dei Palazzetti da Romagno 
Bovio per l'insediamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell'artigianato artistico e 
tradizionale  –  Istanza  di  ammissione  alle  agevolazioni  previste  dall'Azione  1.3.3  del  POR 
parte FESR 2007 – 2013  - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________in data _________________________________
e residente in ________________________________ in via _______________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell'impresa ______________________________________________________________________
ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  all'art.46 e  segg. Del  D.P.R.  28.12.2000 n.  445 sotto  la  propria 
esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione 
od uso di atti falsi,  verranno applicate ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni 
previste   dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

DICHIARA

A)  la  rispondenza  ai  requisiti  di  PMI   ai  sensi  della  Raccomandazione  2003/361/CE  della 
Commissione del 06.05.2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese 
(GUCE n.124 del 20.05.203)
b)  l'avere  (in  base  al  seguente  riepilogo)  o  il  non  avere   beneficiato  dell'esercizio  finanziario 
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, di altre agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” d 
cui al Reg. (CE) n.1998/2006
Data  erogazione 
contributo

Importo in euro Soggetto concedente Normativa  di 
riferimento

totale

c) in  conformità  con  l'art.1  comma  1223  L.  n.296/2006  (legge  finanziaria  2007)  “di  non 
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato   gli  aiuti  che  sono  stati  individuati  quali  illegali  o  incompatibili  dalla  Commissione 
europea” (c.d. Clausola Deggenorf).

Data _______

__________________________
(firma leggibile per esteso)

allegare copia di un valido documento di identità
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