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Alla Regione Puglia  
      Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale 

                                                                                                         Lungomare Nazario Sauro, 45 
                                                                                                         70121  B A R I   

 
SCHEDA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA INFORMATIVA 

(impresa destinataria dell’iniziativa) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________codice fiscale_____________________nato/a a 

__________________________ prov.______il ________________residente a_________________________ prov. ______ indirizzo 

e n. civico__________________________________, in qualità di rappresentante legale 

dell’ente/impresa/altro______________________________________P. Iva/C. Fisc.____________________con sede nel Comune di 

_______________________(prov____) codice ATECO______________n. R.E.A.________tel.____________e-

mail_______________.  

C O N S A P E V O L E 
 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.  47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,   

 
DICHIARA 

 

• di aderire al progetto informativo denominato QUALITA’ E SICUREZZA: LE CERTIFICAZIONI COME LEVA DI MARKETING 

presentato dall’Ente/soggetto proponente CONFAGRICOLTURA BARI; 

• che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione 

Europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno; 

• che l’impresa non è in difficoltà1.  

 
Si 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. 

 
Allega alla presente:  fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.                                                         

 

___________,________________________                                                            Timbro e Firma________________________________ 

 
1 Si definisce “impresa in difficoltà’ ai sensi dell’art. 2 par. 4 Reg. UE n.702/2014, un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 
 a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del 

capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò 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. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui 

all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di 

emissione;  
b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da 

meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della 

presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le 
tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;  

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi 

confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;  
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un 

aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;  

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 
i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e 

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. 




