CODICE PRATICA: ______________
Inserita il ________________
Convalidata il _____________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto ________________ nato a ________ il __________ residente a ____________ in via
_______________ n. ………………CAP ………., comune …………., provincia …………, codice fiscale…………………… in
qualità di legale rappresentante dell’impresa………………………….., con sede legale in ……………………, Via
………………………….. n. ……………..CAP………………, comune ………………., provincia………, Codice Fiscale
…………………………….. P. IVA ……………………………………., tel………………………………; Pec ………………………… e.mail
…………………..
ovvero
_______________________________
con riferimento al piano formativo codice pratica _____________________, di cui all’Avviso n. 4/2016 POR
PUGLIA FESR/FSE 2014-2020;

ai fini della fruizione del beneficio del finanziamento di cui all’Avviso n. 4/2016 POR PUGLIA FESR/FSE
2014-2020 “Piani Formativi aziendali, A.D. n. ___________ del ______________, pubblicato sul BURP n.
___________ del ________________ ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del richiamato
D.P.R. 445/00,
DICHIARA
 Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un ingiunzione di recupero
Pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati
Aiuti illegali e incompatibili;
ovvero
 Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di
Recupero

(barrare una sola casella relativa all’ipotesi che ricorre e integrare la voce che interessa)
 Ha rimborsato in data __________, mediante __________ 1 , la somma di Euro __________,
comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004
della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea del 30.04.2004 n. L140
relativa agli aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con le decisioni della
Commissione europea, indicate nell’art. 4, comma 1 lett. ____________(specificare a quale delle lettere
a) b) c) e d) si riferisce) del DPCM 23.05.2007 adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana n. 160 del
12.07.2007;
 Ha 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 (CE) 21 aprile
2004, n. 794/2004 della Commissione pubblicato nella G.U.U.E. del 30.04.2004 n. L 140 relativa agli
aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea
indicate nell’art. 4, comma 1 lett. …(specificare a quale delle lettere a) b) c) e d) si riferisce) del DPCM
23.05.2007 adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana n. 160 del 12.07.2007.
Allega a tal fine copia dell’F24 o del deposito presso la banca.

Firma digitale del legale rappresentante dell’impresa

(indicare il mezzo con il quale si e' proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.),
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