
AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA FINANZIAMENTO PER EMERGENZA COVID-19 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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 

………………………………..,  

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, richiede l’agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 

2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato 

dell’Unione Europea e, allo scopo di fruire della medesima, 

DICHIARA 

che il soggetto beneficiario finale, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione 

Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del 

Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 

che il soggetto beneficiario finale, alla data di sottoscrizione della presente richiesta  di agevolazione, non è in 

difficoltà (ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE 651/2014) ovvero, in caso contrario, non fosse già in difficoltà 

alla data del 31 dicembre 2019; 

1. che l’operazione finanziaria sopra indicata è richiesta  in relazione alla seguente attività economica esercitata: 

……………………….. (inserire codice di classificazione ATECO 2007) 

2. che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 

3. di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o 

agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della 

Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni): 

Amministrazione 

concedente 

Importo agevolazione 

in euro 

 
,  

 
,  

 
,  

TOTALE ,  

 

 

Data e Luogo______________________  Firma______________________________________ 

 

           
               

           
               

           
               

           
               


