
 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

N.B. La presente dichiarazione potrà essere trasmessa anche mediante indirizzo di posta elettronica 
non certificata, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore 

 

Oggetto: Autocertificazione di appartenenza ad imprese danneggiate dagli eventi 
del Covid-19. 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………. ……………………….……………. nato a 

………………………….………….………….. il , 

□ in qualità di legale rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale) 

………………………………………………............  iscritta al Registro delle Imprese con codice fiscale 

…….………………………, costituita in data   e con sede legale in comune di 

......................... Prov: .......,  

□ in qualità di professionista iscritto in data  all’albo/associazione 

…...…………………. di…………………..nr ………………… con P.IVA …………………………… e 

operante nella sede di ………………………….. 

□ in qualità di legale rappresentante dello studio professionale (denominazione) 

……………………………………. con P.IVA …………….…………………, costituito in data  

 e operante nella sede di …………………………... 

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 
 

Visto 
Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 denominato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. 
 

Dichiara 

 di avere sede in Italia. 

 di essere: 
□ persona fisica esercente attività di impresa, arte o professione; 
□ Piccola e Media impresa; 
□ Impresa con numero di dipendenti non superiore a 499. 

 di non rientrare nella nozione di “imprese in difficoltà” al 31 dicembre 2019 ai sensi dei Regolamenti 
Europei. 

 di : 
□ non essere sottoposto a procedure concorsuali; 
□ essere sottoposto a procedure concorsuali. 

 che nella propria attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. 
 
 
……………………………………….   ............ ……………….………………………… 
(data e luogo della dichiarazione)       (firma e timbro) 

 


