
[1] Secondo la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese: 
la categoria delle microimprese, piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese: 

-      aventi meno di 250 occupati, e aventi 
-      un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce “piccola impresa” un’impresa: 

-      avente meno di 50 persone, e avente 
-      un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro 

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce “microimpresa” un’impresa: 

-      avente meno di 10 persone, e avente 
-      un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

 

DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO  

AI SENSI DEGLI ART. 75 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 

 

Il sottoscritto ________________________________________, titolare/legale rappresentante dell’impresa 

richiedente/libero professionista, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue: 

 

DENOMINAZIONE Ditta/Ragione Sociale  

_______________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE Via e n. civico _____________________ C.a.p. ________ Comune ________________ prov. __ 

NATURA GIURIDICA ___________________________ Cod.Fiscale/P.IVA _____________________________ 

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE/ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE (se previsto) Prov. ____ R.E.A 

_________ n. albo ________ data delibera _________ inizio attività __________ ATTIVITA’ 

_______________________________________________ CODICE ISTAT ___________ 

 

UNITA’ LOCALI: 

Via e n. civico _____________________ C.a.p. ________ Comune ________________ prov. _____ 

 

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI: 

1) Cognome e nome __________________________________ cod. fiscale ___________________________ 

luogo e data di nascita ______________________ residenza _______________________________________ 

2) Cognome e nome __________________________________ cod. fiscale ___________________________ 

luogo e data di nascita ______________________ residenza _______________________________________ 

3) Cognome e nome __________________________________ cod. fiscale ___________________________ 

luogo e data di nascita ______________________ residenza _______________________________________ 

4) Cognome e nome __________________________________ cod. fiscale ___________________________ 



[1] Secondo la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese: 
la categoria delle microimprese, piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese: 

-      aventi meno di 250 occupati, e aventi 
-      un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce “piccola impresa” un’impresa: 

-      avente meno di 50 persone, e avente 
-      un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro 

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce “microimpresa” un’impresa: 

-      avente meno di 10 persone, e avente 
-      un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

 

luogo e data di nascita ______________________ residenza _______________________________________ 

 

 

DICHIARA 

Che la suddetta impresa è configurabile come PMI[1] secondo la Raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese: 

- Categoria: 

□  micro impresa 

□  piccola impresa 

□  media impresa 

OPPURE 

□ grande impresa 

 E alla data di presentazione della domanda risulta essere: □ associata □ collegata □ autonoma 

 

DICHIARA INOLTRE 

- che la situazione occupazionale alla data di presentazione della presente domanda è quella descritta nel 

seguente prospetto: 

 

OCCUPATI UOMINI DONNE 

Dirigenti   

Quadri   

Impiegati   

Operai   

Altri   

TOTALE   

 

Data 

 

 Firma del Legale rappresentante 

___________________________ 


