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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente o del legale rappresentante 

(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Da compilare a cura del richiedente, ditta individuale o legale rappresentante della società, ai fini dell'accesso alle 
misure straordinarie di sostegno previste dall'art. 13, comma 1, lettera m) del D.L 8 aprile 2020, n.23 (c.d. "Decreto 
Liquidità") come convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n.40. 

La ditta individuale / Società _____________________ _, con sede legale in 

Via P.1.

e iscrizione nel Registro delle Imprese di _______ al n. 

rappresentata dal suo legale rappresentante ___ NOME E

COGNOME nato il 
-----------

_____________ e domiciliato per la carica 

presso la sede legale di detta Società, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

Dichiara 

che rimpresa è regolanmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di: 

o impresa agricola ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 owero di
o impresa ittica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
che rimpresa rientra nella categoria di:

O Microimpresa 
O Piccola impresa 
O Media impresa 

come definita dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del 
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 owero del regolamento (UE) n. 
1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014. 

Dichiara inoltre 

• considerata la definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n.
651/2014, owero all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 owero all'articolo 3, punto 5, del
regolamento (CE) n. 1388/2014, che:

O alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa NON era in difficoltà; owero 
O nel solo caso di microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di 

esenzione per categoria, l'impresa risultava già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non sia 
soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia ricevuto 
aiuti per il salvataggio' o aiuti per la ristrutturazione'; 

• che l'impresa non presenta esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
• che (i) prima del 31 gennaio 2020, non presentava esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore

classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del
paragrafo 2 della parte B) delle awertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia; 
owero che (ii), prima del 31 gennaio 2020, presentava esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle

1 Oppure. in caso abbia ricevuto aiuti per il salvataggi.o, abbia rimborsato il prestito o abbia estinto la garanzia al momento 
della concessione degli aiuti oggetto della presente richiesta. 
2 Oppure. in caso abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione. non si.a più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento 
della concessione degli aiuti oggetto della presete richiesta 
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o ultimo bilancio depositato
o ultima dichiarazione fiscale presentata
owero, qualora i precedenti non fossero ancora disponibili
o altra idonea documentazione (specificare quale): .............................. . 
o autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
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• Oppure, che la spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che
lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il
2019 o per l'ultimo anno disponibile è stata pari a Euro ..................... (nel caso di imprese
create a partire dal 1• gennaio 2019, indicare i costi salariali annui previsti per i primi due
anni di attività) come risultante dalla seguente documentazione consegnata al soggetto
finanziatore:

o ultimo bilancio depositato

o ultima dichiarazione fiscale presentata
owero, qualora i precedenti non fossero ancora disponibili

o altra idonea documentazione (specificare quale): .................................. . 
o autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Pertanto 

chiede di beneficare della garanzia ISMEA rilasciata ai sensi della Sezione 3.1 •Aiuti di importo limitato" del Quadro 

Temporaneo, a copertura del lOO'Ai di un prestito di importo pari a Euro ........................... con durata fino a dieci anni. 

In fede 

............................ ....... ... lì, ...................... . 
Il dichiarante 

Per la Banca: 
indicare di seguito il codice identificativo dell'operazione prenotata 

LTM-______________ _ 

Allegare copia di un documento di identità del dichiarante 
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