Azionista Unico Regione Puglia
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

POR FESR FSE 2014-2020 Asse III – Azione 3.6 e 3.8

Microcredito d’Impresa della Regione Puglia
Dichiarazione da rilasciare da parte del titolare/legale rappresentante
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche)
Io sottoscritto/a _______________________________________ Codice Fiscale ______________________ nato a
__________________________ il ____________, residente a _____________________________, prov. ____, all’indirizzo
_____________________, documento di riconoscimento __________________ n° ____________, rilasciato da
_____________________ il ____________, in qualità di _________________ dell’impresa _____________________________,
partita IVA _____________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n.445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. a carico del soggetto proponente non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in
concordato o amministrazione controllata;
2. il soggetto proponente ha subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle
misure di contenimento della stessa;
3. di essere consapevole di dover sostenere, nei 12 mesi successivi all’erogazione, costi di funzionamento almeno pari all’entità
complessiva delle agevolazioni;
4. il soggetto proponente

o
o

5.

non ha in corso la restituzione di altri mutui o finanziamenti;
ha in corso la restituzione dei seguenti mutui o finanziamenti:
Importo finanziamento
concesso da

rata mensile

alla luce dei criteri riportati nella Nota esplicativa della Raccomandazione 2003/361/CA sulla definizione delle PMI approvata
dalla Commissione Europea e pubblicata sulla GUCE L 124/36 del 20/05/2006,

-

6.

in data

il soggetto proponente è ___________________ (autonomo se non ha rapporti societari con altre aziende o quando la
partecipazione nel capitale è inferiore al 25% delle azioni; partner, se la partecipazione azionaria è compresa tra il 25%
e il 50%; collegato se la partecipazione nel capitale aziendale è maggiore del 50%).
I dati relativi all’attività per l’esercizio 2019 sono riportati nella tabella seguente
Dipendenti effettivi (ULA)
Fatturato (in euro)
Totale di bilancio (in euro)

il soggetto proponente applica il contratto collettivo di lavoro _____________ (da indicare solo se l’impresa ha dipendenti)

ATTENZIONE: firmare la presente dichiarazione con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante.

