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Modello 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativa al
Regime di aiuto applicabile ovvero intervento non configurante un aiuto


1



Oggetto: 	Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Il Sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ________________________________il _____________________________________________
residente a ___________________________________ Provincia_________________________________
Stato _________________________________ Via/Piazza _____________________________________
Codice Fiscale:  ________________________________________________________ 

(barrare obbligatoriamente la casella del caso che ricorre scegliendo una sola opzione) 
[  ] In qualità di soggetto proponente

[  ] In qualità di legale rappresentante della Ditta/Società (indicare denominazione Ditta/Società)
____________________________________________________________________________________
Forma giuridica ________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: ________________________________________con sede legale in ____________________________________________Via ________________________n_____

(da compilare obbligatoriamente, a prescindere dal fatto che il proponente sia persona fisica o Ditta/Società)
telefono ______________________________cellulare__________________________________
indirizzo mail _________________________________ - pec _____________________________________
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) 
in relazione all’iniziativa denominata (inserire titolo dell’iniziativa) “_____________________________
________________________________________________________________________________” 
Che l’intervento proposto rientra in una delle seguenti linee di finanziamento:

LINEA DI FINANZIAMENTO 1 – NON AIUTO – Per persone fisiche, attività non economiche e interventi finalizzati al restauro conservativo di immobili sottoposti a vincolo.
[  ]	(barrare se ricorre il caso specifico) Interventi di restauro conservativo e recupero di beni di elevato valore storico, artistico riconosciuto e soggetto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Le attività di cui trattasi rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell’ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l’attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene culturale storico artistico. Non rilevante ai sensi della disciplina aiuti
[  ]	(barrare se ricorre il caso specifico) Rilevanza locale e/o attività non economica. Come specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sezione 2 ed in particolare 2.6 (secondo cui “Talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico; pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato”) e sezione 6.3 punti 190 e seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi), i finanziamenti a favore di interventi finalizzati a realizzare attività didattiche/culturali che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica, o la stessa è puramente ancillare o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non è rilevante ai sensi della disciplina aiuti.

LINEA DI FINANZIAMENTO  2 - AIUTO IN DE MINIMIS - regolamento (CE) n. 1407/2013. 
[  ]	(barrare se ricorre il caso specifico) Fatti salvi i casi di cui ai punti precedenti, i finanziamenti a favore di imprese non agricole (commerciali, di servizi, etc.), di imprese agricole che fanno trasformazione e commercializzazione e a favore delle imprese agricole di produzione, ma – per quest’ultime -, limitato al recupero e la valorizzazione di beni costituenti attività extra-agricole, possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo). 
LINEA DI FINANZIAMENTO  3 – AIUTO IN DE MINIMIS AGRICOLO – regolamento (CE) n. 1408/2013. 
[  ]	(barrare se ricorre il caso specifico) Fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di imprese agricole, che fanno produzione, per il recupero e valorizzazione di beni utilizzati per la produzione primaria di prodotti agricoli, in quanto collegabili all’attività di impresa, possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) 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 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).


DA COMPILARE NEL CASO SI TRATTI DI IMPRESA:

che, al 31/12/2020, l’impresa era [barrare la casella corrispondente]:

“autonoma”, ovvero non aveva né imprese “associate”, né imprese “collegate”;


	aveva le seguenti imprese “associate”;

Imprese associate
P. IVA
Denominazione 
1


2


3


4


n..




	aveva le seguenti imprese “collegate”;

Imprese collegate
P. IVA
Denominazione 
1


2


3


4


n..




	che l’impresa e le sue imprese associate e collegate, ove presenti, hanno ricevuto i seguenti aiuti di Stato nel triennio precedente alla data di presentazione della presente domanda:


Impresa 
Indicare se l’impresa è il Proponente o le imprese associate o collegate
Data di concessione
Amministrazione / Ente concedente
Denominazione dell’aiuto e  Regolamento UE di riferimento
Importo dell’Aiuto  de minimis concesso (anche se non ancora interamente erogato)


























Data ______________________

Il Proponente/Rappresentante Legale 
(firmato digitalmente)


