
                                                                             
                                                                                                            

                                           ALLEGATO G 

Work experience per favorire l’inserimento occupazionale di persone disabili  e di soggetti svantaggiati 
  Pagina 1 di 2 

 
AVVISO PUBBLICO 

“WORK EXPERIENCE PER FAVORIRE  L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI 
PERSONE DISABILI  E DI SOGGETTI SVANTAGGIATI” 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a_________________________________________Prov._________________il___________,  

codice fiscale ____________________________________________________________________, 

residente in via/piazza____________________________________________________  n. ______, 

Comune _____________________________________ Prov. _____________CAP ____________, 

in qualità di titolare/legale rappresentante di ____________________________________________, 

candidata sul bando “Work experience per favorire l’inserimento occupazionale di persone 
disabili e di soggetti svantaggiati”, 

consapevole delle responsabilità penali - richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - cui può 

incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. n. 445/2000 e consapevole degli importi 

complessivi massimi concedibili ad un’impresa sotto forma di aiuti “de minimis” ai sensi del  

Regolamento (CE) n. 1998/2006  

DICHIARA 

 che l’impresa, nell’arco dei tre esercizi finanziari precedenti, HA RICEVUTO in regime “de 

minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione i seguenti aiuti: 

Data di concessione Ente erogatore Tipologia dell’aiuto Importo in € Euro 

    

    

    

TOTALE  

 che l’impresa, nell’arco dei tre esercizi finanziari precedenti, NON HA RICEVUTO alcun aiuto in 

regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione. 

(Luogo e data) 
Timbro e firma del legale rappresentante 

 
___________________________________ 
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data____/____/________      Firma del dichiarante ___________________________ 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 


