ALLEGATO D
BANDO IN MATERIA DI INTERVENTI IN MATERIA DI AIUTI VOLTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI
FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI, RISPARMIO ENERGETICO, COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO
PREVISTI DAL PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO “C OMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITA ’ DEL SISTEMA
ENERGETICO” - POR/FESR 2007-2013.

anno 2008/

– linea _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI PMI
(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il __________________ nella sua qualità di
legale rapprese ntante dell’impresa ______________________________________________ avente
sede legale in _______________ Via ____________________ CAP ___________ Provincia _____
CF ____________________________________ P. IVA __________________________________
recapito tel efonico __________________ fax _________________ e -mail ___________________

DICHIARA
di rientrare nella dimensione d’impresa:
piccola

media

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (

grande

barrare le caselle che interessano) :

. Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente dec adenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità
(________________ n. ___ _______ rilasciato il _______) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/00.
_____________________, lì _____________

Timbro e Firma
__________________

Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'im presa
Denominazione o ragione sociale: .............................................................................................................
Indirizzo della sede legale:............................................................................... ..........................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese:..................................................................................................

2. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento (1):............................................................................................................................
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

(*)

(*)

(*) In migliaia di euro

3. Dimensione dell’impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:
. piccola impresa
. media impresa
. grande impresa
………………………., lì ………………….

………………………………….
(timbro e firma)

___________________________
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda
l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o
dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli
occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

