INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO arapabruzzo_lr_9-2020@pec.it
ENTRO E NON OLTRE IL 30 DICEMBRE 2020 A PENA DI NULLITA’
(CFR. PUNTI 4 E 12 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)
All. 3)
alla Delibera Presidenziale n. 51 del 27.11.2020

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ____________________, nato a _____________ il ___________, in qualità di
_______________________________ della _______________________________ con sede
legale in _______________, via ___________________ , codice fiscale ________________, partita
IVA ___________________, iscritta al Registro delle Imprese di __________________ n.
__________________, PEC ______________________,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e
uso di atti falsi (così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) della L.R. 6 aprile
2020, n. 9 e s.m.i.;
2) di aver registrato, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato
superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura della
propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per
l'emergenza Covid-19, o, in ogni caso, in conseguenza della contrazione del mercato di
riferimento o della filiera di appartenenza derivante dalla crisi generale determinata
dall'emergenza Covid-19. A tal fine dichiara i seguenti dati:
Fatturato trimestre

Fatturato trimestre

01.10.2019 - 31.12.2019

…..

€…

€…

Differenza

Differenza %

€…

…%

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR),
autorizza al trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

Firma

