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ALLEGATO  C 

      

 

                                                                                                     Spett.le             Ufficio Attività Produttive 

Provincia di Carbonia Iglesias 

        Via Mazzini n. 39 

                                                         09013  Carbonia  CI 

   

 

Oggetto:  Dichiarazione di essere/non essere assoggettato alla ritenuta d’acconto  prevista dall’art. 28 del 

D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e ss.mm.ii., e dichiarazione relativa agli aiuti di stato concessi in regime 

“de minimis” nell’ultimo triennio fiscale. 

 

Il sottoscritto__________________________nato a__________________il_________________residente 

a_____________________________in Via___________________________n.____, Provincia di______ 

Codice fiscale__________________________P.Iva_________________________in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell’impresa__________________________________________con sede 

in____________________________ed in risposta al bando pubblico provinciale “Programma agro-eco-

ambientale annata agraria 2012/2013” 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 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. 445 del 28 dicembre 2000: 

 

DICHIARA 

 

Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 sul contributo a 

valere sul progetto agro-eco-ambientale annata agraria 2012/2013  

 

(barrare la voce che interessa):  

 

 DI NON ESSERE SOGGETTO  alla ritenuta d’acconto del 4% di cui al secondo comma dell’art. 

28 del DPR 600/73, in quanto lo stesso  consegue soltanto redditi di tipo agrario ai sensi dell’art. 32 

del DPR 22/12/86 n. 917 (T.U.I.R.), e non anche redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55 del DPR n. 917 

citato; 

 

 DI ESSERE SOGGETTO  alla ritenuta d’acconto del 4% di cui al secondo comma dell’art. 28 del 

DPR 600/73 in quanto lo stesso  consegue redditi d’impresa  ai sensi dell’art. 55 del DPR 22/12/86 n. 

917 (T.U.I.R.) 

 

DICHIARA INOLTRE   

che l’impresa in premessa generalizzata, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso nonché nei 

due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del 

succitato Regolamento (CE) n. 1535/2007, per un importo superiore a € 7.500,00, in quanto:  

Data:________________                                                                   Firma     
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(barrare la voce che interessa): 

 l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in “de minimis” nel corso del periodo sopra indicato 

oppure 

 nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato dei seguenti aiuti “de minimis”: 

 

Soggetto concedente 

Atto di concessione 

(determina, decreto e 

art. di legge, altro…) 

Data provvedimento di 

concessione 
Importo dell’aiuto 

concesso 

Importo erogato e 

data erogazione 

     

     

     

     

     

     

     

******** ******** TOTALI   

 

L’impresa in parola può pertanto beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico 

richiesto, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea, 

il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento (CE) 1535/2007.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Si allega:  fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data___________________________ 

         Timbro e firma del dichiarante 

 

        _______________________________________ 

 


