
Attestazione crisi di liquidità a causa dell’emergenza COVID-19 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________________________il____________, residente 

a_______________________________________________________________________________

via_________________________________________________________________ n. _____ 

codice fiscale _________________________ documento n° ____________________ rilasciato da 

______________________________________________________ in data ________________ 

(che si allega in copia) in qualità di __________________________________dell’impresa 

________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA __________________________avente la sede in 

___________________________________________________________________ prov ________ 

indirizzo ______________________________________________________________________ 

PEC________________________________,  

 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di 

dichiarazioni mendaci;  

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00; 

- sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  

• di essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle imprese della Camera di 
commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2023; e se lavoratore autonomo di 
essere titolare di P.Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritto agli albi della rispettiva 
norma professionale o aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4; 

• di essere una micro e piccole imprese, così come definite nella Raccomandazione 6 maggio 
2003, n. 2003/361/CE e all’allegato I del Regolamento UE 17 giugno 2014, n.651/2014/UE 
della Commissione e quindi di non essere definite imprese in difficoltà; 

• di aver subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

• di non affiancare al reddito all’attività professionale un reddito da pensione o da lavoro 
dipendente; 

• avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020; 

• di essere in assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del 
D.lgs 159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti 
previsti, a seconda della tipologia dell’impresa richiedente, all’art. 85 del medesimo decreto; 
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• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 
preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste 
dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuto di stato; 

• di non aver riportato Crediti Deteriorati secondo la circolare 272 di Banca d’Italia, quali: 
sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

 

Data          Firma 

 

 

 

 

 

 


