Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), resa ai
sensi dell’art. 56, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

La sottoscritta Impresa ______________________________________________________________________________
codice fiscale/partita iva _____________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________________________
Via/Viale/Piazza _______________________________________________________________________ n. __________
Telefono ____________________________________________ fax __________________________________________
e‐mail ______________________________________________ PEC __________________________________________ ,
in persona di ______________________________________________________________________________________ ,
nato a __________________________________________________________________ il _______________________ ,
(titolare/legale rappresentante), consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R 28.12.2000, n. 445, in
caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
DICHIARA
‐ di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità, quale conseguenza diretta dell’emergenza sanitaria da pandemia
causata dal virus Covid‐19;
‐ di appartenere, alla data della presente:
 alla categoria delle “medie imprese”, costituita da meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50
milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di Euro;
 alla categoria delle “piccole imprese”, costituita da meno di 50 persone, il cui fatturato annuo o il totale del
bilancio annuale non superi i 10 milioni di Euro;
 alla categoria delle “microimprese”, costituita da meno di 10 persone, il cui fatturato annuo o il totale del bilancio
annuale non superi i 2 milioni di Euro; tali parametri, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE, sono stati calcolati tenendo conto anche di eventuali imprese collegate e associate1;
‐ che la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione riporta notizie/dati iscritti nel Registro delle Imprese alla data
odierna.
Si allega:
 copia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’Impresa (in caso di dichiarazione resa
da cittadini italiani e della unione europea allegare copia documento di identità, negli altri casi copia del passaporto)
 copia del permesso di soggiorno del titolare/legale rappresentante dell’Impresa (solo per cittadini di paesi non facenti
parte dell’unione europea o apolidi).

Luogo e Data, _____________________

Firma/e ________________________________________________
(titolare/legale rappresentante)

___
Allegati:
‐ Autocertificazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
‐ Copia Documento di riconoscimento

