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Dichiarazione sostitutiva circa il conseguimento del “rating di legalità”,
ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20
febbraio 2014, n. 57
ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto:
nata/o il
(dd/MM/yyyy)

Nome e cognome

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Sede operativa

Comune

CAP

Via

n.

Prov

Via

n.

Prov

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa),

DICHIARA CHE L’IMPRESA

-

inserire valore operativa nel territorio nazionale;

- inserire valore al registro delle imprese da almeno due anni (data iscrizione
-

dd/MM/yy);
inserire valore un valore di fatturato minimo di 2 milioni di euro nei seguenti esercizi, riferiti a livello di
singola impresa o di gruppo. I valori risultano da bilanci regolarmente approvati dall’organo aziendale
competente:
Esercizio
2016*
2015
2014

Valore

Pagina di riferimento del bilancio

e pertanto
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non rientra nelle condizioni previste dall’articolo 1 lettera d)1 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 per
conseguire il rating di legalità;
rientra nelle condizioni previste dall’articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 per
conseguire il rating di legalità, ma non è iscritta nell’elenco di cui all'articolo 8 del Regolamento
attuativo in materia di rating di legalità dell'AGCM;
è iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità
dell'AGCM e che si impegna a comunicare ad Avepa l'eventuale revoca o sospensione del rating che
fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la
data dell’erogazione del contributo. Procedimento
.
A comprova dei dati dichiarati si segnala che gli ultimi due bilanci, relativi ad esercizi contabili chiusi

ed approvati, sono disponibili:
in quanto depositati al Registro delle Imprese;
in allegato alla documentazione richiesta (qualora non depositati al Registro delle Imprese).

AUTORIZZA

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)

L’articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese per conseguire il “rating di
legalità” devono avere le seguenti caratteristiche:
(i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
(ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno
precedente alla richiesta di rating;
(iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.
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