All. 1

Spett.le
CAT Ascom Bergamo Srl
Via Borgo Palazzo 137
24125 Bergamo (BG)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
rilasciata ai fini della partecipazione a:

Il/La sottoscritto/a ……….………………………………………………… nato/a il …….…….………… a
………………………………….
residente
a
……………………………………
via
…………………..……………………, n. ……., in qualità di Legale rappresentante/titolare dell’azienda
…………….………….…………………………………….,
con
sede
legale
a
……………………………….…………… (Prov. ….) in via ………………………………………………., n. …….,
codice fiscale …………………………………….. e partita IVA ………………………….……..,
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso decade ai sensi dell’art. 75
del DPR n. 445/2000 dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e soggiace alle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000
DICHIARA:
1
1. che, in base alle dimensioni (vedi nota a piè di pagina ), l’azienda rientra nella definizione di:
Grande Impresa
Media Impresa
Piccola Impresa
Impresa con meno di 15 dipendenti

2. che il n. di dipendenti dell’azienda è ____.
Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti in questo documento
vengono inseriti nell’anagrafe obbligatoria del progetto gestita dalla Provincia di Bergamo (“Sintesi”) e nella
banca dati di CAT Ascom Bergamo Srl, Via Borgo Palazzo 137, 24125 Bergamo, che si riserva il trasferimento
dei dati alla Pubblica Amministrazione per le verifiche amministrative e contabili. Responsabile del trattamento
dei dati è CAT Ascom Bergamo Srl, Via Borgo Palazzo 137, 24125 Bergamo.
Letta l’informativa di cui sopra, acconsento all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati.
Data ____________________

_________________________________
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

Si allega fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore

11

In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (Raccomandazione Europea n. 03/361/CE in vigore dal 1° gennaio 2005):

Media impresa: occupa meno di 250 effettivi; ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro (si considera il dato più favorevole).
¾ Piccola impresa: occupa meno di 50 effettivi; ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
¾ Microimpresa: occupa meno di 10 effettivi; ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Per ogni definizione, i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente.
Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.
Ai fini del calcolo del numero dipendenti e del fatturato o stato patrimoniale devono essere sommati i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte
le imprese in cui la stessa detenga, direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto.
¾
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