FEI - DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
BENEFICIARIA AI SENSI DELL’ ART. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445

La/il sottoscritta/o (cognome e nome) ……………………………………………………….……………. nata/o a …………………………..……..,
provincia ………. il ………………………………., C.F. ………………………………….. in qualità di legale rappresentante della società
(denominazione e ragione sociale) ……………………………………………………………………………………. C.F/P.IVA……………………………...,
con sede in

………………….., provincia ……………, via/piazza ……………………..iscritta al Registro delle Imprese

di

………………….…………………, al numero ed il codice fiscale ……………………..n. REA ……………… ,consapevole :
-

delle responsabilità civili e anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera -anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR
sopra citato;
-

che BPER Banca confida nella veridicità delle dichiarazioni che seguono ai fini della concessione del finanziamento

per attività secondaria
DICHIARA

- che la dimensione dell’impresa è MEDIA secondo quando previsto dalla Raccomandazione della Commissione
2003/361/EC,
- la veridicità dei valori riportati nella tabella sottostante

PER SOCIETÀ DI CAPITALI
PERDITE PORTATE A NUOVO (-)
UTILE D'ESERCIZIO (+)
PERDITA D'ESERCIZIO (-)
UTILE PORTATI A NUOVO (+)
SOMMA DELLE RISERVE (AI - II -III - IV -V - VI - VII - X)
CAPITALE SOCIALE*

DATI 2020

DATI 2019

* Eventuali Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti non devono essere sottratti dalla voce Capitale Sociale

PER SOCIETÀ DI PERSONE
PERDITE PORTATE A NUOVO (-)
UTILE D'ESERCIZIO (+)
PERDITA D'ESERCIZIO (-)
UTILE PORTATI A NUOVO (+)
SOMMA DELLE RISERVE (AI - II -III - IV -V - VI - VII - X)
FONDI PROPRI (capitale sociale/apporti titolare
firmatario + utili a riserva - prelievo soci**)

DATI 2020

DATI 2019

** Il prelievo soci deve essere sottratto dai Fondi propri solo se, nella Dichiarazione fiscale, è stato inserito (in riduzione)
nella voce RS107 Patrimonio Netto. Qualora sia stato inserito tra i Crediti (RS101 e RS102), i Fondi propri sarebbero dati
dalla somma del capitale sociale/apporti titolare firmatario e degli utili a riserva
NB Nel caso in cui l’impresa richiedente rediga il Bilancio Consolidato bisognerà riportare tali dati nella tabella sopra
riportata.

Mod. 02.24.0923 (06/2021)

e CHE (ALTERNATIVAMENTE)
NON È UN'IMPRESA IN DIFFICOLTÀ’, ovvero il bilancio relativo all’ultimo esercizio depositato precedente la
presentazione della domanda NON PRESENTA alcuna delle seguenti condizioni:

❏

1.

SOLO PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI COSTITUITE DA OLTRE 7 ANNI (riferimento DATA INIZIO ATTIVITA’):
perdite superiori alla metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, che si verifica
quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e da tutte le altre voci generalmente considerate
come parte dei fondi propri della società dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del
capitale sociale sottoscritto;

2.

SOLO PER LE SOCIETA’ DI PERSONE COSTITUITE DA OLTRE 7 ANNI (riferimento DATA INIZIO ATTIVITA’) : in cui
almeno uno dei soci sia responsabile illimitatamente: perdite superiori alla metà dei fondi propri, quali
indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3.

L’Impresa non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né vi sono le condizioni di legge per
l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura;

4.

L’Impresa ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito e revocato la garanzia
o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

E’ UN’IMPRESA IN DIFFICOLTÀ’ ricorrendo almeno una delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e che lo stato di
difficoltà è successivo al 31/12/2019.

Data _______________________

Mod. 02.24.0923 (06/2021)

Firma _______________________

