(Modulo C – Allegato alla domanda)
(per tutti i soggetti)
DICHIARAZIONE
relativa al valore del costo della produzione dell’impresa nel biennio
Bando Emergenza COVID-19
Spettabile
Comune di
Castelnuovo di Val di Cecina
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in
□

□

□

□

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

In qualità di soggetto non imprenditoriale
(denominazione legale della persona giuridica)______________________________
con sede legale/fiscale in:
(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
□ in qualità di libero professionista, oppure
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa:

(denominazione legale della persona giuridica)
con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

CHIEDE
che il contributo a valere sul bando in oggetto sia concesso ai sensi dei Regimi De Minimis e a tal
fine allega:
□

(per le imprese) estratti delle dichiarazioni dei redditi di impresa relative alle due annualità
(ultime due dichiarazioni dei redditi presentate) attestanti per ciascuno anno il valore del
Costo della Produzione, o quello comunque desumibile da scritture contabili se l’impresa è
di più recente costituzione, sostenute fino al 09.03.2020, in un massimo di 24 mensilità.
Per costi della produzione si intendono:
• per le imprese tenute alla pubblicità del bilancio, i costi sostenuti dall’impresa beneficiaria
nell’esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera
B) dello schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui
all’articolo 2435 bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all’articolo 2435
ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci “ammortamenti e
svalutazioni” (punto 10), “accantonamento per rischi” (punto 12) e “altri accantonamenti”
(punto 13).
• per le imprese beneficiarie non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le
imprese beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime
forfettario e per le imprese beneficiarie esercenti attività agrituristica che hanno optato per il
regime di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, gli equivalenti costi desumibili
dalla dichiarazione dei redditi.

□

(per i soggetti non imprenditoriali) estratto degli ultimi due bilanci sociali regolarmente
approvati, attestanti i costi sostenuti dal soggetto.

DICHIARA
che i costi della produzione dell’impresa (si confronti art.5 del bando) nel biennio (o nel
periodo minore disponibile) sono pari ad € ___________________________
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
(La firma elettronica può essere sostituita da firma autografa con copia del documento di identità)

