Mod. Dich_conc_aiu_stato
COD.SC36

Dichiarazione ai fini della concessione di aiuti di Stato-1/2
(art. 46 comma 2, Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445

ALLA SEDE INPS DI

Io sottoscritto
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
in qualità di (è possibile selezionare più di una voce)
Titolare
Legale rappresentante dell'azienda
DENOMINAZIONE AZIENDA
MATRICOLA INPS

CODICE FISCALE

SEDE

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea, prevista da

(indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc)

Dichiaro

Barrare la casella corrispondente

di non aver ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea per i quali è intervenuta decisione di recupero
1
ai sensi dell'art.16 del Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 ;
di aver ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea per i quali è intervenuta decisione di recupero ai
sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, e precisamente2
per un importo complessivo pari a euro
rimborsato in data
, mediante
(indicare il mezzo con il quale si è
proceduto al rimborso, ad esempio: F24, cartella di pagamento, ecc.), la somma di euro
, comprensiva
degli interessi calcolati ai sensi del capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794, e successive modificazioni
depositato sul 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, e successive modificazioni.
1
2

Per le decisioni di recupero anteriori all'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, la dichiarazione deve intendersi resa ai sensi
dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999
Indicare il numero dell'aiuto (es: CR 81/97). L'elenco aggiomato delle procedure di recupero in materia di aiuti di Stato è consultabile sul sito della Presidenza del
Consiglio - Dipartimento delle Politiche Europee www.politicheeuropee.it

Mod. Dich_conc_aiu_stato
COD.SC36

Dichiarazione ai fini della concessione di aiuti di Stato - 2/2
(art. 46 comma 2, Legge 24 dicembre 2012, n. 234)
Mi impegno a comunicare all'lnps qualsiasi variazione entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.
Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo ed i documenti ad esso allegati rispondono a verità e sono consapevole
delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Sottoscrivo il presente modulo in presenza del dipendente addetto, ovvero lo sottoscrivo e allego una copia di un documento
d'identità valido.
Data

Firma del richiedente

Allego copia di un documento d'identità in corso di validità

La firma è stata apposta in mia presenza; ho identificato il sottoscrittore che ha esibito un documento d'identità.

Nome e firma dell'addetto

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")
L 'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano,
compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine
di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati awerrà, anche con
l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a
privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono
servizi per conto dell'lnps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. Il conferimento dei
dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fomitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei
procedimenti che la riguardano. L'lnps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente
al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve
essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa.

