
 

Fondo Sardinia Fintech: Dichiarazione sui dati per il calcolo della dimensione impresa 

       

Deve essere presento da tutti i soci persone giuridiche. 
La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante di 
ciascuna delle società o del titolare delle ditte individuali 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

Relativa alla determinazione della dimensione aziendale 

 

Il sottoscritto,  

 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / 
legale 
rappresentant
e dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 
DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

 

CHE L’IMPRESA 

 

• presenta le dimensioni di piccola media impresa (PMI) sulla base della definizione stabilita dall’Allegato I 

del Regolamento (UE) n.651/2014 in quanto sussistono i seguenti requisiti: 

 

PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE PMI da allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 
DIPENDENTI 
meno di: 250 
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FATTURATO 
non superiore a: € 50.000.000 
TOTALE DI BILANCIO 
non superiore a: 43.000.000 
 
 

Dati dell’impresa 

(riferimento: ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda) 

Occupati (ULA) 
Fatturato  

(in migliaia di euro) 
Totale di bilancio  

(in migliaia di euro) 

   

 
 

Situazione societaria 
(barrare la casella relativa alla situazione in cui si trova l’impresa richiedente) 

Impresa autonoma  

Impresa associata  

Impresa collegata  

 
 

Compagine sociale  
 

Nominativo/Denominazione Settore attività Sede legale/residenza Quota % 
detenuta 

    

    

    

    

    

 
 

Partecipazioni detenute  
 

Nominativo/Denominazione Settore attività Sede legale/residenza Quota % detenuta 

    

    

    

    

    

 
 

Dati imprese collegate  
(periodo di riferimento: ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della 
domanda)  

Denominazione  Occupati (ULA) Fatturato 

(in migliaia di euro) 

Totale di bilancio 

(in migliaia di euro) 
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Dati imprese associate 

(periodo di riferimento: ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della 

domanda) 

Denominazione  Occupati (ULA) Fatturato 

(in migliaia di euro) 

Totale di bilancio 

(in migliaia di euro) 

    

    

 

INFINE 

 

si assume l’impegno di comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale gli aggiornamenti delle 

suddette dichiarazioni nel caso intervengano variazioni tra la data della domanda di agevolazione e la data 

di concessione delle stesse. 

 

Luogo ____________________,  lì ____________ 

 

 

In fede  

(Firma del titolare/legale rappresentante 
dell'impresa) 

_______________________________ 

 


