FILM COMMISSION VALLÉE D’AOSTE

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a_________________________il____________residente______________________
(Via/Corso/…)______________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/Ente/Associazione
__________________________________________________________________________
codice ATECO____________________
codice fiscale/P.IVA________________________________
con sede a _______________________________
Ai fini dell’adesione al Bando audiovisivi Regione Valle d’Aosta
BANDO DEL ______________________
in data ________________________, DICHIARA:
Di aver preso visione del regolamento del Bando.
Di prendere atto del contenuto dell’allegata Informativa (Allegato B)
Di non aver ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari (*), alcuna agevolazione
economica di qualsiasi natura dallo Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori
delle seguenti:
Data dell’atto di
Provvedimento
Natura
concessione
agevolativo (Legge, dell’agevolazione
dell’agevolazione
regolam., ecc.)
(contributo
c/capitale,
mutuo
agevolato, ecc.)

SEGNARE
Importo
CON “X” SE agevolazione
IL
in Euro
CONTRIBUTO
È IN REGIME
DE MINIMIS”

(*) il triennio va calcolato tenendo in considerazione l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi
finanziari precedenti. L'esercizio finanziario è un periodo amministrativo di dodici mesi cui vengono
imputati i ricavi e gli utili di una società. Non necessariamente coincide con l'anno solare. L’aiuto si deve
considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
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In caso di selezione positiva del progetto, il sottoscritto si impegna a integrare la
presente dichiarazione comunicando la concessione di ulteriori aiuti di Stato in regime
“de minimis”, intervenuta tra la data della presente dichiarazione e la presa visione
sul sito internet della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste dell’assegnazione di
un sostegno al progetto presentato.
Il sottoscritto prende atto che l’efficacia della concessione del sostegno sarà in questo
caso subordinata al non superamento della soglia complessiva prevista dal regime “de
minimis”.
Dichiara inoltre di:
essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere
e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000;
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)
___________________

*La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e
inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o
tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).
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