
Inail Avviso pubblico ISI 2021                  Modulo D-aiuti 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione relativa agli aiuti illegittimi e incompatibili art. 1 par. 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014 
s.m.i. 
 
Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di finanziamento a valere su: Avviso pubblico Inail ISI 2021 
 

Numero domanda …………………… 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome e nome    

Codice fiscale    

Data di nascita  Luogo di nascita  Provincia  

Residente in Provincia  CAP  

Via/Piazza Numero civico 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa: 

Denominazione o ragione sociale 

Indirizzo Sede legale: Via/Piazza e n. civico 

Comune  Prov. CAP 

Codice fiscale Partita IVA 
 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 
76 del d.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato d.P.R.,  

 
Dichiara 

� che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 
della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno 
conformemente a quanto indicato all’art. 1, par. 5 del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato 
dai Regolamenti (UE) 2019/289 e 2020/2008, che dichiara compatibili con il mercato interno, in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie 
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e abroga il Regolamento n.1857/2006; 

� che l’impresa, pur essendo destinataria di ordine di recupero a seguito della decisione della Commissione 
Europea n. ….................................. che dichiara l'aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato 
interno,  
 

� ha restituito l’intero importo oggetto dell’ordine di recupero mediante ……………… (indicare 
il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc. con cui si è proceduto al 
rimborso) 
 

� ha depositato il medesimo importo nel conto corrente bloccato 
…................................................................................................................ 

 
Per quanto riferito al trattamento e all’utilizzo dei dati personali si rimanda al contenuto del modulo di 
domanda (modulo A), del quale il presente documento costituisce un allegato. 

 
           Luogo e data 
 
……………………………………………            Firma per esteso e leggibile 
          

                                                                               ……………………………………………………………. 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un documento 
di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 


	in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa:

