
 
 

Allegato 

[carta intestata impresa richiedente il finanziamento]                                     

DICHIARAZIONE DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 1/394/PNRR/2021, 2/394/PNRR/2021 E 
3/394/PNRR/2021 SULLA CONFORMITÀ DELL’UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO AGLI 

ORIENTAMENTI TECNICI DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2021/ C 58/01) 
SULL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO “NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (“DO 
NO SIGNIFICANT HARM” – DNSH) AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2020/852 
AI SENSI DEGLI ARTT 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................….nato/a 

a ...........................il.............................e residente in........................…….. nella qualità di Legale 

Rappresentante .........................................…..............della 

società.................................................................... identificata dal codice fiscale 

……………………………………., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni 

mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità o uso di atti falsi,   

 DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

• che le spese rendicontate per il finanziamento SIMEST n. .............................  sono conformi agli 

Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull’applicazione del principio 

“non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm” – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 

del Regolamento (UE) 2020/852 e non riguardano attività e attivi esclusi dall’intervento ai sensi 

della normativa PNRR; 

• di possedere la documentazione, come indicata all’interno della Scheda Tecnica 

n............................. [indicare il numero di Scheda Tecnica i.e. 1, 2 o 3] e qualora ci si riferisca 

alla Scheda Tecnica n. 3, si prega di specificare il n. ............................. della Scheda Focus 

[numero], consultabili sul sito di SIMEST1; 

                                                           
1 Es. Finanziamento Fiere e Mostre: l’Impresa Richiedente allegando alla presente dichiarazione, la Scheda Tecnica 1, dichiara di 
possedere tutte le certificazioni evidenziate in tale scheda 



 
 

• [di possedere un report di un consulente ambientale allegato alla presente2, ove non applicabili 

le Schede Focus di cui al punto precedente]; 

• di impegnarsi altresì (i) a conservare in originale sino all'integrale rimborso del finanziamento 

tutta la documentazione relativa alle spese ammissibili e (ii) a fornire tale documentazione entro 

15 (quindici) giorni dalla richiesta della SIMEST, ai fini dei controlli effettuati dagli organi 

competenti, in sede di verifica di conformità sul principio DNSH. 

Si allegano, per presa visione, le Schede Tecnica n. [1, 2 o 3], ........................... e la Scheda Focus 

n. [numero Scheda Focus], ............................ 

 

Data .................................................. 

   Il Legale Rappresentante 

[firmato digitalmente] 

 

 

 

 

                                                           
2 Nel caso delle Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione (finanziamento per la Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con 
vocazione internazionale), eventuali ulteriori spese non direttamente individuate e non indicate nelle Schede Tecniche e Schede Focus, 
per le verifiche DNSH, dovranno essere sottoposte a verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ 
C 58/01) sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852DNSH da parte di un consulente ambientale a carico dell’impresa richiedente. 

 


