
 

Allegato 1 – Domanda di finanziamento 
 

 
DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 

Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di progetti a valere sull’avviso 
pubblico __PRECOMPILATO 

Il Sottoscritto  __PRECOMPILATO  

nato a   __PRECOMPILATO_il   __PRECOMPILATO  

residente a  __PRECOMPILATO _ 

CAP   __PRECOMPILATO __via  __PRECOMPILATO __n. ___PRECOMPILATO prov. 
__PRECOMPILATO __ 

in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e 
ragione sociale)  __PRECOMPILATO _ 

con sede legale in comune di  __PRECOMPILATO  

CAP  __PRECOMPILATO__via  __PRECOMPILATO __n. __PRECOMPILATO__prov. 
__PRECOMPILATO_ 

CODICE FISCALE __PRECOMPILATO __ 

PARTITA IVA  __PRECOMPILATO __ 

Codice ATECO __PRECOMPILATO __ 

 

INDIRIZZO MAIL che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto: 
__________________________ 

 

D I C H I A R A 

 di essere costituite ed attive/operative da almeno 12 mesi;  

 di avere almeno una sede operativa in Lombardia da almeno 12 mesi; 

 di non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico 
(comunitario, nazionale, regionale, ecc.); 

 che il destinatario indicato nel progetto non è già in trasferta o distaccato presso l’impresa 
estera individuata nel progetto medesimo; 

 di impegnarsi ad accettare, durante la realizzazione dell’intervento le indagini tecniche ed i 
controlli che la Regione Lombardia ritenga opportuno effettuare ai fini della valutazione 
dell’intervento oggetto della domanda stessa; 

 di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di 
essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 



 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

 di essere a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli, revoche dei benefici e 
sanzioni; 

 di aver assolto all’imposta di bollo di euro 14,62 in maniera virtuale come da autorizzazione n. 
____ del _____; 

 di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Reg. (CE) n. 1998/2006; 

 di non avere beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari 
precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del regolamento citato 
per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese attive nel settore del 
trasporto su strada), in quanto:  

 non ha percepito aiuti pubblici “de minimis” nel corso del periodo sopra indicato;  

 ha percepito i seguenti aiuti pubblici “de minimis” nel corso del periodo sopra indicato: 

a) € _____ in data _____ concesso da _____ 
b) € _____ in data _____ concesso da _____ 
c) € _____ in data _____ concesso da _____ 
d) € _____ in data _____ concesso da _____ 
e) € _____ in data _____ concesso da _____ 
f) € _____ in data _____ concesso da _____ 

 di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non 
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999 

C H I E D E 

che il progetto dal titolo __________________________ 

venga ammesso a beneficiare del contributo di € CALCOLATO DAL SISTEMA SU BASE DEI 
DATI INSERITI  

 

Infine, manifesta il consenso ex art. 23 D.Lgs. 196/03:  
preso atto della sottoriportata informativa (*), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il 
consenso a che Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati 
personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella 
predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati. 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 253/2010 
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs n. 82/2005. 

 


