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BANDO PER LA CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI DI EME RGENZA ALLE MICROIMPRESE  
 

Alla Regione Toscana  
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze 

Area di coordinamento industria, artigianato, innovazione tecnologica  
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese 

Via Luca Giordano, 12/13 
50132 Firenze 

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario 
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie 

Via Pietrapiana, 30 
50121 Firenze 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI 

IMPRESA  
(ARTT. 46 E 47 – D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)  

 
Il/La sottoscritto/a            nato/a a                  il           sesso (M/F)   
residente in                                 N. Civico        CAP         Comune                        
 Provincia            
in qualità di legale rappresentante dell'impresa                               
con sede legale in                 N. Civico        CAP         Comune     Provincia       
Codice Fiscale                   P. IVA                             Forma giuridica                 
Matricola INPS                         Posizione INAIL            ATECO 2007                                        
Telefono              Fax      E-mail                                                                               
 
in riferimento alla definizione di MICROIMPRESA contenuta nella Raccomandazione della Commissione del 
6 maggio 2003 (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003, e sue successive 
modifiche, recepita dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 
 
consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, e della conseguente decadenza 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 
 

D I C H I A R A  
 

1. DI RIENTRARE NELLA DIMENSIONE D’IMPRESA:  DA SCHEDA “DATI DI DOMANDA”  
 

2. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALL'IM PRESA RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO  

Periodo di riferimento (1) Occupati (ULA) Fatturato (In migliaia di 
euro) 

Totale di bilancio1 (In 
migliaia di euro) 

CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO 

Totale    

 
 
 
 
 

                                                 
1  Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, , "Adeguamento alla disciplina 
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", art. 2 comma 5 punto b) del D.M., “per totale di 
bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale”. L'art. 2 comma 6 punto a) dello stesso decreto, precisa inoltre, che 
“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 decreto del 
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.” 
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3. DI ESSERE NELLA SEGUENTE CONDIZIONE IN RIFERIMEN TO AI RAPPORTI CON ALTRE 
IMPRESE: 

� Autonoma 
� Associata 
� Collegata 

 
È necessario compilare e caricare in formato .pdf le schede di seguito indicate: 
Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate 
Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate 
Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata 
Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1 
Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2 
Scheda 5A Scheda di collegamento 
 
e sulla base di queste inserire i dati nei prospetti riepilogativi di cui ai successivi punti 4 e 5. 
 
4. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE I MPRESE ASSOCIATE  

Periodo di 
riferimento (1) 

Impresa associata 
(denominazione) 

Occupati (ULA) 
Fatturato (In 

migliaia di euro) 
Totale di bilancio (In 

migliaia di euro) 

CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO 

Totale    

5. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE I MPRESE COLLEGATE  
Periodo di 

riferimento (1) 
Impresa collegata 
(denominazione)  

Occupati (ULA) 
Fatturato (In 

migliaia di euro) 
Totale di bilancio (In 

migliaia di euro) 

CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO CAMPO LIBERO 

Totale    

 
6. DATI NECESSARI PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONEDI  IMPRESA 

Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

   

 
ALLEGATI   
Upload 
Upload   
Upload   
Upload  
Upload  
 
(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 è 
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 
agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della 
contabilità è ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei 
redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati e il totale di bilancio risultanti alla stessa 
data. 
 
 
 


