
 

 

  
Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 
per l’accesso al finanziamento previsto dalla Legge 40 del 05 giugno 2020 di 

conversione del D.L. 23 del 08 aprile 2020 – art. 13 comma 1 lettera m) 
 
 
 

La sottoscritta Impresa / Società 

_________________________________________________(denominazione sociale) con sede 
legale in ______________________________ (Prov.______) Via 
___________________________ iscritta alla CCIAA di _________________ al n. 
______________ in data _______________ - codice fiscale/partita iva)____________________ 
telefono ______________ e-mail__________________ nella persona di 
____________________________________ (legale rappresentante) 

nel caso di libero professionista: 

iscritto all’Albo o all’Ordine Professionale dei _______________________ della provincia di 
__________________ al n. __________________ dal ______________________ 

avendo preso visione delle misure di sostegno finanziario alle imprese, introdotte dall’art. 13 della 
Legge 40 del 05 giugno 2020 di conversione del D.L. 08 aprile 2020 n. 23,  consapevole delle 
responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 
75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini di richiedere l’agevolazione sotto forma di 
garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile 
come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato dell’Unione Europea e, allo scopo di fruire della 
medesima,  

 

DICHIARA 

 
a) che ha iniziato l’attività in data _____________ come risulta dalla dichiarazione resa alla 

CCIAA o, nel caso di libero professionista, che risulta iscritto all’Albo o all’Ordine 
Professionale al numero e dalla data sopra riportati; 

b) che nell’ultimo esercizio contabile, riferito all’anno ______, ha registrato ricavi (*) pari ad 
euro____________________________ 

oppure 

c) che nell’ultimo esercizio contabile, riferito all’anno ________, ha registrato una spesa 
salariale annua (**) pari ad euro _______________________________ (compresi gli oneri 
sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente 
nel libro paga dei subcontraenti).  

 (*) Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei 
ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. 

(**) Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi 
salariali annui previsti per i primi due anni di attività. 

 
luogo e data _________________ 

   Il Dichiarante 
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