
PSR 2007-2013 – Regione Valle d’Aosta 
MISURA 311 – Azione d) 

“Impianti per energia da fonti alternative mediante l’utilizzo di biomasse agricole e/o forestali” 
 

    

 
 

DICHIARAZIONE 
 

relativa al regime “de minimis” 
 
 
Il/La sottoscritto/a, ……………………………………………………………, residente nel 

Comune di ……………………………, fraz. …………………………………………… in 

qualità di: 

 Membro della famiglia agricola  

………………………………………………………………………………………….. 
(Indicare titolare azienda) 

avente sede nel Comune di ……………………………………………….……………. 

 Legale rappresentante dell’azienda agricola ………………………………………….. 

avente sede nel Comune di ………………………………. con Partita Iva: 

……………………………… in qualità di beneficiario della domanda di contributo 

della misura 311, azione d) “impianti per energia da fonti alternative mediante 

l’utilizzo di biomasse agricole e/o forestali”, finanziabile nell’ambito del PSR 

2007/2013 della Valle d’Aosta 

 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza che il contributo richiesto rientra nel regime “de minimis” di cui al 
regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (2009/L 379/5); 

- di essere a conoscenza che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una 
medesima azienda agricola nell’arco di tre esercizi finanziari non deve superare 200.000,00 
euro; 

 

 che l’azienda negli ultimi tre anni non ha ricevuto altri aiuti in regime di “de minimis”; 

 che l’azienda richiedente ha beneficiato negli ultimi tre anni, dei seguenti contributi 

pubblici di natura “de minimis”: 



Euro ______________ data concessione ____________ concesso da _____________________ 

Euro ______________ data concessione ____________ concesso da _____________________ 

Euro ______________ data concessione ____________ concesso da _____________________ 

Euro ______________ data concessione ____________ concesso da _____________________ 

Euro ______________ data concessione ____________ concesso da _____________________ 

 
- che l’importo totale degli aiuti “de minimis” complessivamente ricevuti nell’ultimo 

triennio ➊  –  compreso il presente contributo – non supera la soglia dei 200.000,00 euro. 
 
 

➊  Deve essere preso in considerazione l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio 

finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Tale tipologia di aiuti include tutti i 
contributi pubblici, “de minimis” concessi, ai sensi del reg. CE 1998/2006, da autorità nazionali, regionali o locali, 
a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia 
finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 
 
Data ________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta in presenza 
del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
 


