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ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DIMENSIONE IMPRESE 
 

 (Formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 

 
Il sottoscritto _____, nato a _____ il _________, 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________, forma giuridica _________, 

Cod. fiscale _________, P. IVA _________,  

Sede legale: _________, 

Sede operativa: _________ 

Tel., _________ Fax ______, E-mail _________, Sito web _________ 

Consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e 
successive modifiche o integrazioni 
 

DICHIARA che l’impresa: 

a) è regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed 
elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; 

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure 
concorsuali; 

c) non è considerata impresa in difficoltà, come definita dall’art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014; 
d) non è incorsa nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e 

ss.mm.ii., ovvero l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 
e) opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 

salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi; 
f) assume l’impegno ad avere una sede operativa ubicata nel territorio regionale in Sardegna al momento dell’avvio del 

progetto; 
g) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli 

aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
h) è in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  
i) opera in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, si impegna ad attivare un 

conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del 
piano; 

j) è in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012); 
k) possiede le seguenti caratteristiche dimensionali, calcolate secondo l’articolo 6 dell’allegato alla raccomandazione 

2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI: 

Micro Impresa  
 

Piccola Impresa  
 

Media Impresa  
 

Grande Impresa   

 

sulla base dei dati di seguito riportati: 
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Dipendenti (ULA)  

Fatturato (in euro)  

Totale di bilancio (in euro)  

 

NOTA: per il calcolo dei dati è possibile fare riferimento al documento della Commissione europea “Guida all’utente per la 
definizione di PMI”, disponibile in download sul sito web di Sardegna Ricerche. 

 

l) è un’impresa del seguente tipo: 

Autonoma  
 

Associata  
 

Collegata  

 
 
Nel caso di impresa associata o collegata (non compilare nel caso di impresa autonoma e/o di Grande impresa): 
 
Imprese associate 

Denominazione Partita IVA Dipendenti 
(ULA) 

Fatturato Totale di bilancio 

     

     

     

 
Imprese collegate 

Denominazione Partita IVA Dipendenti 
(ULA) 

Fatturato Totale di bilancio 

     

     

     

 
 

 

Luogo e data ______________________________ 

Il rappresentante legale 

______________________________ 

 

N.B.: Allegare documento d’identità del sottoscrittore. 


