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Esente da bollo ai sensi 
art. 37 D.P.R 445/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

 
 

il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________ 

nato/a a _____________ il _____________ 

residente a _________ in __________________ 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto, nella 

qualità di ___________________ della ditta sottoindicata, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

A.1 Denominazione e ragione sociale:  __________________________________________________________________________  

A.2 Codice fiscale  _____________________________________ Partita IVA  ___________________________________________  

A.3 Sede in __________________________________________________________________________________________________  

 

che ha presentato domanda di contributo per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione o riuso del 

patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo ai sensi delle leggi regionali 13/2014, art. 26 e 

15/2014 art. 9 commi 26-34, spedita in data ___________ e identificata dall’Amministrazione regionale con il numero  

_______ al fine di usufruire dell’agevolazione prevista, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato 

istitutivo delle comunità europee, 

DICHIARA 

- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’ente/impresa sopraindicato inizia il ____________ e termina il ____________ 

- che l’ente/impresa sopraindicato, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla 

definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita dal Decreto del 

Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall’allegato I del 

REG (CE) 800/08, rientra nella categoria di: 

 MICROIMPRESA - a) meno di 10 occupati e, b) un fatturato annuo (corrispondente alla voce A.1 del conto 

economico redatto secondo la vigente norma del codice civile) oppure, un totale di bilancio annuo (corrispondente al 

totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro; 

 PICCOLA IMPRESA - a) meno di 50 occupati e, b) un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo non 

superiore a 10 milioni di euro; 
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 MEDIA IMPRESA - a) meno di 250 occupati e, b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un 

totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

N.B.: per le categorie sopraelencate i due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono 

sussistere. 

 GRANDE IMPRESA - se l’ente/impresa non rientra nelle categorie di cui sopra. 

 
(Si raccomanda un’attenta lettura delle fonti normative sopra elencate, per consentire la corretta indicazione della 
dimensione d’impresa vigente). (Per le imprese di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in 
questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso). 
 
 

Luogo e data Firma 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un 
documento d’identità del dichiarante all’ufficio competente. 
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