
ALLEGATO 8

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 sulla regolarità
rispetto al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007 relativo agli aiuti individuati come
illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (clausola “Deggendorf”)

Il sottoscritto ................................................... nato a .................................................... in data

……...........................

codice fiscale personale .....………………………………..………… in qualità di legale rappresentante

dell’impresa (ragione sociale come da certificato CCIAA):

…………………………………………………………………………………

con sede legale in via ...............................................................…………. n. ………...... fraz.

…………………………..

cap. ................................... Comune ………………………………….…..…….…….…….…..………… Prov. …..

…...….

codice fiscale impresa .......................................................………...... p.

i.v.a. .....................................................…....

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze anche
penali previste agli artt. 75 e 76 del decreto medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità,
al fine di usufruire del contributo previsto dal bando, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del
Trattato istitutivo delle Comunità europee

DICHIARA
(barrare una sola casella relativa all’ipotesi che ricorre e integrare la voce che interessa)

¨ di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis” definita dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” relativo all’applicazione degli artt.
87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (‘de minimis’), gli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili e indicati nell’elenco delle decisioni della Commissione europea aggiornato al 5 giugno
2014;

oppure

¨ di rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola “de minimis” e compatibilmente con
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” relativo all’applicazione degli artt.
87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (‘de minimis’), gli aiuti di Stato …………………….(1)
dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata al numero ……………….
(2) dell’elenco aggiornato al 5 giugno 2014 per un ammontare totale di euro ……………………………..
(3) e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite;

oppure

¨ di aver rimborsato in data …………………. mediante ……………………………..(4) la somma di euro
…………………………………., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del
Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 ottenuta in relazione agli aiuti di Stato ……………………(5)
soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata al
numero ……….………..(6) dell’elenco aggiornato al 5 giugno 2014;

oppure

¨ di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia la somma di euro
……………………………., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento
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(CE) 21/4/2004 n. 794/2004 ottenuta in relazione agli aiuti di Stato ………………………….(7) soggetti al
recupero e dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata al numero
…………………..(8) dell’elenco aggiornato al  5 giugno 2014;

oppure

¨ di rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto, al di fuori della regola de minimis, gli aiuti di Stato
…………………………….(9) dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea
indicata al numero ………………………………(10) dell’elenco aggiornato al 5 giugno 2014 e di essere
pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite ma di non aver a tutt’oggi provveduto a
detta restituzione né al deposito nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia delle somme
fruite.

Luogo

Data

Il legale rappresentante dell’impresa*

............................……………………………………..

* Allegare fotocopia della carta d'identità o del passaporto non scaduti del legale rappresentante dell’impresa.

(1) Se l'impresa ha ricevuto un aiuto fra quelli contenuti nell'elenco inserito in chiusura del presente documento, inserire il
numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1999.

(2) Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.

(3) Indicare l’ammontare del contributo a fondo perduto o in caso di altre forme di finanziamento (conto interessi, fondo rotativo)
l’equivalente sovvenzione lordo.

(4) Indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso.

(5) Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1999.

(6) Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.

(7) Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1999.

(8) Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.

(9) Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR CR 27/1999.

(10) Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.
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ELENC O  D   E LL E  DECI S   I ON I  D   ELL A  C OM M   I S S   I O   NE  E U   ROPEA  CHE  D   I SPONGONO  IL  R   E CU P   E RO  D   I  AIUTI  D   I  S TA T O
(aggiornato al 5 GIUGNO 2014)

L’elenco contiene tutte le decisioni che non  risultano archiviate dalla Commissione europea

- CASO DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA OGGETTO AMMINISTRAZIONI
COMPETENTI

-
1

CR 81/1997 2000/394/CE del 25 novembre 1999
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32000D0394&rid=1

Sgravi fiscali ad imprese 
site a Venezia e Chioggia

Ministero del lavoro 
INPS 

-
2

CR 49/1998 2000/128/CE dell’ 11 maggio 1999
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32000D0128&rid=1

Occupazione Pacchetto 
Treu                                  

Ministero del lavoro 
INPS

-
3

CR 27/1999 2003/193/CE del 5 giugno 2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32003D0193&rid=1

Aziende ex-
Municipalizzate

Ministero 
dell’economia e delle 
finanze - 
Agenzia delle entrate 

- CR80/2001 2001/224/CE del 12 marzo 2001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32001D0224&rid=1

e

2006/323/CE del 7 dicembre 2005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32006D0323&rid=1

Euroallumina Regione Sardegna, 
Ministero economia e 
finanze, Agenzia 
dogane
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-
5

CR 57/2003 2005/315/CE del 20 ottobre 2004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32005D0315&rid=1

Proroga della legge 
Tremonti Bis 

Ministero 
dell’economia e delle 
finanze 
Agenzia delle entrate 

-
6

CR 1/2004 2008/854/CE del 2 luglio 2008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32008D0854&rid=1

Legge regionale n. 9/98 
(Sardegna) / Rettifica ed 
estensione del 
procedimento C 1/2004 ai 
sensi articolo 88, par. 2 
del trattato CE

Regione Sardegna

- SA20168
(C 
38/B/2004 - 
C13/2006)

2011/746/CE del  23 febbraio 2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32011D0746&rid=1

Aiuti di Stato a favore di 
Portovesme Srl, ILA Spa, 
Euroallumina Spa, Syndial

Ministero dello 
sviluppo economico e 
Regione Sardegna 

-
11

CR 27/2005 2009/382/CE del 28 gennaio 2009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32009D0382&rid=1

Aiuto concesso per 
l’acquisto di foraggi 

Regione Friuli-Venezia
Giulia

-
14

CR 
36a/2006

2008/408/CE del 20 novembre 2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32008D0408&rid=1

Regime tariffario speciale 
per l'energia elettrica a 
favore di Thyssenkrupp, 
Cementir e Nuova Terni 
Industrie Chimiche

Ministero dello 
sviluppo economico

-
15

CR 
36b/2006

2010/460/CE del 19 novembre 2009 GUUE L227 28 agosto 
2010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32010D0460&rid=1

Regime tariffario speciale 
per l’energia elettrica a 
favore di Alcoa 
Trasformazioni

Ministero dello 
sviluppo economico
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- SA23011
(C39/2007)

2012/51/CE del 23 marzo 2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32012D0051&rid=1

Aiuto alla ristrutturazione a
favore del gruppo tessile 
Legler 

Ministero dello 
sviluppo economico e 
Regione Sardegna

-
19

CR 26/2008 2009/155CE del 12 novembre 2008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32009D0155&rid=1

Prestito di 300 milioni di € 
ad Alitalia

Ministero 
dell’economia e delle 
finanze

- SA31614 
(C 23/1996 
e C 
71/1997)

2008/92/CE del 10 luglio 2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32008D0092&rid=1

Sardinia Ferries - settore 
della navigazione in 
Sardegna 

Regione Sardegna

- SA 23425 C(2013) 1501 DEF del 20 marzo 2013
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/239783/2
39783_1465185_231_2.pdf

Sace B. T. Ministero 
dell’economia e delle 
finanze

- SA 21420 C(2012) 9448 FINAL CORR del 19 DICEMBRE 2012
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236741/2
36741_1443128_367_2.pdf

Sea Handling Comune Milano

- SA 32014 C(2013) 9101 final - del 22/1/2014 Saremar Regione Sardegna
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