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Tessile, Moda e Accessori 

 
 

Allegato A – Dichiarazione possesso requisiti accesso agevolazioni  
 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società beneficiaria 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. 

_____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n.______ C.F_______________________in qualità di: 

legale rappresentante della società _________________________________________  

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000  

 
D I C H I A R A  

• che la società ________________________________________ forma giuridica __________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___) 

codice fiscale/partita IVA numero ________________________ dal _____________ numero 

iscrizione R.E.A. _________________  

• che il codice ATECO (riferito all’attività prevalente) _____________________________________ 

è compreso nell’elenco dei codici ammissibili di cui all’art. 5.3 del DM 18 dicembre 2020 pubblicato 

nella G.U n.32 del 08/02/2021, integrato con il D.M 18 maggio 2021 pubblicato nella G.U. n. 163 

del 09/07/2021, descrizione attività_________________________  

• che la società è stata costituita in data ______________ attiva dal______________________ 

capitale sociale ___________________________interamente versato/versato per 

_______________sede legale__________________________________ prov. ______________ 

Via _____________________________ n. _____ cap ___________ e sede operativa in 

_________________________________prov._____Via_________________________________

______ n._____ recapito telefonico_________________indirizzo di posta 

aziendale__________________________  indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC)______________________________________   

• che l’oggetto sociale riguarda:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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• che le sedi secondarie e/o unità locali sono ubicate in: 

_____________________________________________________________________________ 

• che la società _________________________________ è costituita ed attiva da non più di cinque 

anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; 

• che la società _________________________________ è di piccola dimensione, ai sensi di quanto 

previsto nell’allegato I al Regolamento di esenzione; 

• che la società _________________________________non è quotata; 

• che la società _________________________________non ha rilevato l’attività di un’altra impresa 

e non sia stata costituita a seguito di fusione; 

• che la società _________________________________svolge in Italia una o più delle attività di cui 

all’art. 5.3 del DM 18 dicembre 2020 pubblicato nella G.U n.32 del 08/02/2021, integrato con il D.M 

18 maggio 2021 pubblicato nella G.U. n. 163 del 09/07/2021; 

• che la società _________________________________è nel pieno e libero esercizio dei propri 

diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali con 

finalità liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione 

di difficoltà, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione; 

• che la società _________________________________è in regola con le disposizioni vigenti in 

materia obblighi contributivi; 

• che la società _________________________________non ha ancora distribuito utili; 

• che la società _________________________________ ai sensi dell’art. 5.2 del DM 18 dicembre 

2020 pubblicato nella G.U n.32 del 08/02/2021, (barrare una delle opzioni seguenti): 

□  alla data del 31 dicembre 2019, non era impresa in situazione di difficoltà, come disciplinata 

dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo è diventata nel periodo dal 1° 

gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della 

domanda, della condizione di cui al comma 1, lettera c) del D.M; 

□  alla data del 31 dicembre 2019, non era impresa in situazione di difficoltà, come disciplinata 

dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, e non lo è diventata nel periodo dal 1° 

gennaio 2020 al 30 giugno 2021; 

 

•  la società non rientra tra le imprese che non hanno restituito somme dovute a seguito di 

provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 

• la società non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 
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• la società non rientra tra le imprese destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

• la società non ha legali rappresentanti o amministratori  che siano stati condannati, con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono 

motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o 

concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture vigente alla data di presentazione della domanda  

 

 
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
Data _________________           Firma digitale Legale Rappresentante ______________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e 

sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 

nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare 

controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di 

dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 


