
                      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto                                                       nato a                                     il                                     ,

C.F.                                                         e residente in                                                                       ,

in qualità di legale rappresentante di _______________                                                                 ,

con sede legale in                                                                                         , 

C.F./P.IVA                                                       , consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del

28/12/2000, sotto la propria responsabilità;

In riferimento alla domanda di pagamento cod. ______________ presentata per la misura del PSR

della Regione Piemonte 2014-2020 _________________

dichiara
(barrare alternativamente)

☐ di  non  aver  usufruito  nel  corso  del  2020  e  2021  dell’agevolazione  prevista  dal  credito
d’imposta (ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019 - ex art. 1, commi da 1051 a 1063,
Legge n. 178/2020) relativamente ai titoli di  spesa allegati alla domanda di pagamento PSR
sopra riportata e di essere consapevole che, una volta ottenuto il contributo da parte di Arpea,
tale spesa non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d’imposta nel caso in cui la
stessa raggiunga il massimale previsto dall’Allegato II al Regolamento (UE) 1305/2013; per le
misure  del  PSR  che  non  trovano  riscontro  in  tale  Allegato e/o  sottoposte  a
notifica/comunicazione ai sensi degli “Orientamenti sugli aiuti di stato” o del Regolamento (UE)
n. 702/2014 ovvero disciplinate  ai sensi dei regolamenti “de minimis” (1407/2013 e 1408/2013),
il  limite  a  cui  fare  riferimento  è  quello  riportato  nella  pertinente  normativa o  nella  relativa
decisione di approvazione dell’aiuto.

☐ di aver usufruito nel corso del 2020 e/o usufruire nel 2021 dell’agevolazione prevista dal
credito d’imposta (ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019 - ex art. 1, commi da
1051 a 1063, Legge n. 178/2020)  relativamente  ai  titoli  di  spesa specificati  di  seguito  alla
presente dichiarazione e allegati alla domanda di pagamento PSR sopra riportata. 

Agevolazione prevista (dalla legge di bilancio)                                     % per un importo 
calcolato di__________________ euro.

Agevolazione  usufruibile per un importo di                                          euro.



e che il sostegno cumulato rimane entro i limiti fissati dall’Allegato II del Regolamento (UE) 
1305/2013; per le misure del PSR che non trovano riscontro in tale Allegato e/o sottoposte a 
notifica/comunicazione ai sensi degli “Orientamenti sugli aiuti di stato” o del Regolamento (UE) 
n. 702/2014 ovvero disciplinate  ai sensi dei regolamenti “de minimis” (1407/2013 e 1408/2013),
il limite a cui fare riferimento è quello riportato nella pertinente normativa o nella relativa 
decisione di approvazione dell’aiuto.

• Di essere consapevole che tale spesa non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal
credito d’imposta nel caso in cui la stessa raggiunga il massimale previsto dall’Allegato II
al Regolamento (UE) 1305/2013;

• Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante
decade dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato,  qualora
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione;

• Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General
Data Protection  Regulation  –  GDPR),  i  dati  raccolti  tramite  la  presente  dichiarazione
saranno  trattati, anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  e  per  le
finalità  del  procedimento per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  e  con  le
modalità  previste  dalla  “Informativa generale privacy” reperibile  nel  sito
www.arpea.piemonte.it  

Elenco titoli di spesa relativamente ai quali si dichiara di aver usufruito nel corso del 2020
e/o usufruire nel 2021 dell’agevolazione prevista dal credito d’imposta 

NUMERO DATA

Data Firma

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata,
del documento di identità del sottoscrittore.

http://www.arpea.piemonte.it/

