
 

30 
 

Allegato 7  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 
 

Il/La sottoscritto/a: .........................................................  nato/a a: ...................................................... 
il: ......................... C.F.: ......................................... residente a: ......................................................... 
in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore della ditta individuale/società: 
............................................................................................................. con sede legale nel comune di: 
............................................................................................., prov.: ....., CAP: ................, via e n. civ.: 
................................................................, C.F./P.IVA …………………………., tel.: ........................, 
fax: .........................., PEC: ...................................................................................................................  
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti 
falsi, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. citato,  

 

DICHIARA CHE 

 
ai fini del calcolo della capacità di rimborso e dei punteggi di cui all’art. 9 del D.M. 24 aprile 2015, 
i valori indicati nella tabella di seguito riportata sono quelli desumibili dall’ultimo bilancio 
approvato e depositato alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso 
di imprese individuali e di società di persone, dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 
 
 

Dati relativi al Conto economico 
Esercizio 

(…..) 
Risultato prima delle imposte   
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (sezione B, punto 10, lettera A)  
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (sezione B, punto 10, lettera B)  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A 1)  
Valore della produzione (Totale della voce A)  
Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B 6)  
Costo della produzione per servizi (voce B 7)  
Costo della produzione per godimento di beni di terzi (voce B 8)   
Costo della produzione per il personale (voce B 9)   
Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci (voce B 11)  

 

Costo della produzione per oneri diversi di gestione (voce B 14)   
Interessi e altri oneri finanziari (voce C 17)   

Dati relativi allo Stato Patrimoniale 
Esercizio  

(……) 
Totale della voce A del Passivo - Patrimonio netto   
Totale degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo - Debiti   
Totale della voce B dell’Attivo – Immobilizzazioni   
Totale del Passivo   
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Luogo e data: ……………………………  
 
 

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore  

(firmato digitalmente)  
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a: ............................................................. nato/a a: .................................................... 
il .............................. C.F.: ................................................ residente a: ………..................................... 
in qualità di …………………………..…….. (indicare l’ipotesi che ricorre: Presidente del collegio 
sindacale, revisore legale, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del 
lavoro o responsabile del centro di assistenza fiscale e comunque figura terza all’impresa) 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti 
falsi, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. citato, attesta che i dati esposti nella tabella sopra 
riportata sono quelli desumibili dall’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di 
persone, dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata o da altra documentazione contabile.  
 

Luogo e data: ……………………………  
 

Il Presidente del Collegio sindacale 
(ovvero altra figura di cui all’art. 8, comma 4, lettera l)  

del D.M. 24 aprile 2015)  
 

(firmato digitalmente) 

Dati relativi al contributo in conto impianti richiesto 
 

 
€ 

 
% 

Importo del contributo richiesto    
Importo a carico soggetto proponente   
Totale programma d’investimento presentato  100,00 
di cui già realizzato alla data di presentazione della domanda    

Dati relativi al finanziamento agevolato richiesto 
 

 
€ 

 
% 

Importo del finanziamento richiesto    
Importo a carico soggetto proponente   
Totale programma d’investimento presentato  100,00 
di cui già realizzato alla data di presentazione della domanda    
Durata anni di ammortamento  n.  


