
AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
PICCOLA MEDIA IMPRESA  

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________  
nato a ____________________________________________ il ____________________________________________ 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 
residente a _______________________________________________________________________________________  
in qualità di legale rappresentante dell’impresa__________________________________________________________  
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 
Partita IVA ______________________________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________________________ 
 
 

PRESO ATTO 
 
 
che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 20141, Allegato 1, ha 
stabilito: 

 
-  che si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma 

giuridica; in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a 
titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività 
economica; 

-  che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese 
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di 
bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

-  che all’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone e 
che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR. 

-  che all’interno della categoria di PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e 
che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR. 

-  che si definisce impresa autonoma qualsiasi impresa non classificata come impresa associata oppure come 
impresa collegata. 

-  che si definiscono associate due imprese quando un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una 
o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle). 

-  che un’impresa può tuttavia essere definita autonoma anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% 
dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente 
o congiuntamente collegati con l’impresa in questione. 

 a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche 
esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non 
quotate (“business angels”), a condizione che il totale investito dai suddetti “business angels” in una stessa 
impresa non superi 1.250.000 EUR; 

 b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 

 c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; 

 d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti. 

-  che si definiscono imprese collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni: 

 a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

 b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

 c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

                                                           
1 Pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 



 d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
 
che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente associate o collegate, possiede i requisiti di 
Piccola e Media Impresa (P.M.I.) 
 

 PARAMETRI STABILITI 
DALL’UNIONE EUROPEA 

PARAMETRI RICHIEDENTE 

DIPENDENTI inferiore a 250 unità lavorative/annuo  
FATTURATO ANNUO (*) non superiore a 50 milioni di euro  

TOTALE DI BILANCIO (*)  Non superiore a 43 milioni di euro  
(*) per rientrare nella fascia dimensionale occorre che almeno uno dei due parametri sia soddisfatto 

 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento UE/679/2016 e della normativa italiana applicabile in 
materie di protezione dei dati personali che:  
 

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso 
dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire 
con la liquidazione del contributo; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell’Unione Europea 
in conformità ad obblighi di legge; inoltre, i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare del 
trattamento nell’ambito delle mansioni agli stessi affidati ed in relazione alle finalità del procedimento in 
esame; 

- i dati personali non saranno trasferiti in paesi Extra UE; 
- l’interessato potrà esercitare i diritti di: accesso ai dati, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati o  

limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità dei dati ( ove pertinente), revoca del 
consenso, reclamo all’autorità di controllo; 

- titolare del trattamento dei dati è ___________________; 
- responsabile della protezione dei dati è ___________________. 

 
 
Luogo, data,  _________, ____________    _______________________________________
         (Timbro dell’azienda  

    e firma del legale rappresentante)* 
 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario 
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore. 

 
 
Avvertenze: 
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario 
competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 
Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 
445/2000).  
 
 
- allegati: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.  


