
ALLEGATO A 
MODULO DI DOMANDA PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DA PARTE DELL’ENTE.  
 
Spett.le  
Fondazione Calabria Etica 
Via Barrio, 88100 Catanzaro 
 
Oggetto: Progetto Adeguamenti Strutture 
 
Domanda ai fini della concessione del finanziamento delle spese di acquisto e di installazione di impianti, macchinari e 
attrezzatura ai fini dell’adeguamento delle strutture per ottenere l’iscrizione all’accreditamento all’«Albo Regionale 
degli operatori accreditati per i servizi per il lavoro»  
 
 
Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________ 
Nato/a a ____________________________Prov. _________ il ___________ 
Residente a ________________________________________________ 
CAP ________ via ________________________________________________ n. ____ Prov. ____ 
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente 
Ragione sociale _______________________________ (di seguito: l’Ente) 
con sede legale nel Comune di ________________________________________________ 
CAP _________ via ________________________________________________________ n. ____ Prov. ____ 
Codice Fiscale __________________________ 
Partita IVA (se disponibile)___________________________ 
 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e 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 dicembre 2000 n. 445: 
- che l’Ente intende aderire all’albo degli operatori accreditati per erogare i servizi per il lavoro in Regione Calabria 
-che la richiesta di finanziamento di seguito presentata è:  

- relativa a investimenti sostenuti per l’ammodernamento della/e sede/i operativa/e in Calabria utilizzata/e per i 
svolgere servizi per il lavoro; 
- relativa a interventi adeguati per dimensione e per livello di ammodernamento alle effettive necessità della 
sede di cui trattasi; 
-che l’Ente si impegna ai fini degli obblighi di rendicontazione a esibire i giustificativi come da art. 11 comma 
2 dell’Avviso; 

 
che l’Ente (barrare la casella di proprio interesse) 
 

dispone di contabilità separata  
 

non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di 
contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi regime "de minimis" disciplinato dal 
Regolamento UE N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 
2013, n. L352, per un importo superiore a 200.000,00 euro in quanto: 

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

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

Importo €______________ in data_____________Ente Erogatore_________________ 
Importo €______________ in data_____________Ente Erogatore_________________ 
Importo €______________ in data_____________Ente Erogatore_________________ 
Importo €______________ in data_____________Ente Erogatore_________________ 

 
con riferimento al comma 1223 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), che prevede la 
possibilità di usufruire delle agevolazioni qualificabili come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo 
delle Comunità Europee, solo a fronte della dichiarazione di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione Europea, come specificati dall’art. 4 del DPCM 23 maggio 2007, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2007, n. 160:  



(barrare la/e casella/e di proprio interesse) 
 

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con 
le decisioni della Commissione Europea, indicate nell’art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 
luglio 2007, n. 160); 
 

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con la 
decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b), del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato 
nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160), per un ammontare totale di euro_______________, e di non essere pertanto 
tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite; 
 

di avere rimborsato in data _________________________ (indicare giorno, mese e anno in cui è stato effettuato il 
rimborso), mediante _________________________ (indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso) 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 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30 aprile 
2004, n. L 140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della 
Commissione Europea, indicata nell’art. 4, comma 1, lettera ___________________ (specificare a quali delle lettere a), 
b), c) o d) ci si riferisce) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160); 
 

di avere depositato nel conto di contabilità speciale 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 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all’aiuto di 
Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4, 
comma 1, lettera _________________(specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce) del DPCM 23 maggio 2007 
(pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160); 
 

 che l’investimento previsto per singolo Progetto è superiore a € 10.000; 
 di essere a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli, revoche dei benefici e sanzioni; 
 di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nell’avviso e di impegnarsi a rispettarle; 

 
A tal fine 

C H I E D E 
 

l’attribuzione della contribuzione prevista dall’Avviso in oggetto relativamente ai progetti di seguito dettagliati 
nello/negli allegato/i Progetti quantificato in Euro _________________ 
Per il dettaglio del/i progetto/i per cui si chiede il finanziamento si veda l’allegato Progetti (da compilarsi per ogni 
progetto per il quale l’Ente richiede finanziamento). 
 
Infine, manifesta il consenso ex art. 23 d.lgs. 196/03: 
preso atto della informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, esprime il consenso a che Regione Calabria proceda al 
trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai 
soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati. 
 
Luogo e data, __________________________________   Il Legale Rappresentante 

 
 


