
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PICCOLA IMPRESA

BANDO PUBBLICO PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPRESE
INSEDIATE A BOLOGNA “ZONA ROVERI” AI SENSI DEL DM 267/2004

 
Il/La  sottoscritto/a  ________________________  nato/a  a  _________________________  il  __________ 

C.F.:  _________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell'impresa 

_________________________________ , consapevole, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000, delle 

responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto 

falso o contenente dati  non più rispondenti  a verità,  con riferimento a quanto indicato nel  presente  

modulo di domanda, al fine di usufruire del finanziamento previsto dal Bando Pubblico per lo sviluppo e 

la riqualificazione di imprese insediate a Bologna “Zona Roveri” ai sensi del DM 267/2004, 

DICHIARA

ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000,

che il soggetto richiedente possiede i  requisiti di piccola impresa così come definiti ai sensi dell’allegato 1 
del Regolamento UE 651/20141 in quanto:

□ impresa autonoma, i cui dati nel periodo di riferimento2 … … … …. sono i seguenti:

Occupati (ULA)3 Fatturato Totale di bilancio

OPPURE

□ impresa associata/collegata, secondo quanto previsto nella citata disciplina comunitaria, i cui dati nel  
periodo  di  riferimento 2 …………….,  calcolati  applicando  le  modalità  di  calcolo  dei  parametri 
dimensionali indicati nell’allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, sono i seguenti:

Imprese associate/collegate
compresa la richiedente  Occupati (ULA)3 Fatturato Totale di bilancio

l)

2)

3)

Totale complessivo

1 L’allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 è reperibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0651

2 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 si evidenzia che le informazioni utili ad  
individuare la dimensione di impresa 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  
articoli 2423 eseguenti del codice civile.

3 Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all’impresa da  
forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati 
corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre  
quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che,  
secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente.
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Data: ……………………………
Firmato  digitalmente 

……………………………………………
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