Allegato 1 al Decreto MAP del 18/04/2005 - Dichiarazione dimensione impresa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ SUI PARAMETRI DIMENSIONALI
DELL’IMPRESA
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….…………………..
nato a …………………………..…………….………..…. provincia di ………………………….......……. il ……../……../……..,
codice fiscale ……………………………………………. . , residente a…..………………………………………………………..
provincia di…………….……………….…………...via.……………………………………………………………….…..….………
nella sua qualità di legale rappresentante della società…………………………………………………………….…….………..
forma giuridica ……....…….................................con sede legale a ………………………………provincia di………………...
via ………………………….………………iscritta al Registro delle Imprese di …………...……al n. ………………………… consapevole, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti
a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
1. che, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
12/10/2005 n.° 238, l’impresa richiedente si trova nella situazione sottoindicata, alla data di presentazione della domanda:




Impresa autonoma e pertanto i dati riportati al punto 4 risultano dai conti dell'impresa richiedente;
Impresa associata e pertanto i dati riportati al punto 4 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di
dettaglio allegati alla presente formandone parte integrante1;



Impresa collegata e pertanto i dati riportati al punto 4 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di
dettaglio allegati alla presente formandone parte integrante2;

2. che la compagine societaria è così composta 3 :





..........................

........%

..........................

........%

..........................

........%

2 bis4 che la persona fisica ovvero il gruppo di persone fisiche che compongono la suindicata compagine societaria:
 non controllano singolarmente o congiuntamente altre imprese che esercitano la loro attività o parte di essa sullo stesso mercato
o su mercati contigui 5;

1

Nel caso di impresa associata devono essere compilati i seguenti allegati:
Allegato n. 3A (scheda di partenariato): tale allegato deve essere compilato per ciascuna impresa associata all’impresa richiedente; nel
caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano stati ripresi tramite consolidamento, devono essere
compilati anche gli allegati nn. 5A e 5;
Allegato n. 3 (prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate): in tale allegato devono essere riportati i dati relativi a tutte le
imprese associate desunti dall’allegato 3A;
Allegato n. 2: in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (allegato 3).
2
Nel caso di impresa collegata devono essere compilati i seguenti allegati:
nel caso di imprese collegate i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati:
i)
Allegato n. 5A (scheda di collegamento): tale allegato deve essere compilato per ciascuna impresa collegata; nel caso in cui vi
siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3;
ii)
Allegato n. 5 (scheda n. 2 imprese collegate): in tale allegato devono essere riportati i dati di tutte le imprese collegate per le
quali è stato compilato l’allegato 5A;
iii)
Allegato n. 2: in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella A dell’allegato n. 5 ed, eventualmente, della
Tabella riepilogativa dell’allegato n. 3, se compilato;
nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:
i)
Allegato n. 4 (scheda n. 1 imprese collegate) in tale allegato devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti
dall’impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un’altra impresa collegata nei quali è inclusa l’impresa richiedente; nel
caso in cui vi siano imprese associate ad imprese collegate all’impresa richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i
conti consolidati, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3;
ii)
Allegato n. 2: in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella 1 dell’allegato n. 4 ed, eventualmente, della
Tabella riepilogativa dell’allegato n. 3, se compilato.
3
Indicare la denominazione sociale ovvero le generalità della persona fisica che partecipa al capitale sociale nonchè la relativa quota di
partecipazione.
4
Inserire il presente punto, selezionando alternativamente una delle due dichiarazioni ivi contenute, solo nel caso in cui la compagine sociale registri
la presenza di persone fisiche.
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 controllano singolarmente o di concerto, altre imprese che esercitano la loro attività o parte di essa sullo stesso mercato o su
mercati contigui 6;
3. che l’impresa detiene le seguenti partecipazioni 6 :





..........................

........%

..........................

........%

..........................

........%

4. che i dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa per il periodo di riferimento7 sono i seguenti:





Occupati (ULA):

...........

Fatturato (in migliaia di euro)

...........

Totale di bilancio (in migliaia di euro)

...........

5. che in base alle risultanze di quanto sotto i punti precedenti l’impresa è una PMI, ai sensi del decreto del Ministero delle
Attività Produttive del 18/04/2005, di dimensione:





media
piccola
micro.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n.° 196 art. 13, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Timbro e firma del legale rappresentante o del titolare d’impresa

…………………….., lì ………………………..

_____________________________________________________

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………, nato/a a …………………………………...
(prov. …………..) il …………………, nella sua qualità meglio specificata nella dichiarazione sostitutiva che precede:
-

dichiara di conoscere le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 12/10/2005 n.° 238;

-

si impegna a rinnovare tempestivamente la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato
che la rendano obsoleta e non più utilizzabile;

-

si impegna a fornire al “Gestore”, in qualsiasi momento, dati, informazioni e documenti comprovanti la veridicità delle
dichiarazioni rese, quali lo statuto dell’impresa, l’estratto del libro soci, copia di delibere degli organi societari, copia dei bilanci
corredati dalle relative note integrative e dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci ed ogni altro atto o documento ritenuto
rilevante ai predetti fini.
Timbro e firma del legale rappresentante o del titolare d’impresa

…………………….., lì ………………………..
•

_____________________________________________________

Allegato: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

5

Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che,
affinché si possa determinare il collegamento tra tali imprese , debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

la persona od il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di
più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;

le attività svolte dalle imprese devono essere ricompresse nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT
2002, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed
approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
6
Indicare la denominazione sociale nonché la relativa quota di partecipazione.
7
II periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la 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.
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