
Allegato al Modulo Misure Creditizie per le Imprese e Liberi Professionisti 
 

 
 8. Modello Autocertificazione PMI 

  
 

Spett.le  
Bcc Capaccio Paestum e Serino  
Via Magna Graecia, n. 345 
84047 Capaccio Paestum (SA)  

Soggetto richiedente: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo PEC:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Referente:…………………………………..– Recapito tel:…......……………………..– Mail:…………………………………….. 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e  
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali comminate dalla legge ex 
art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false e mendaci 
  

                     DICHIARA, per l’emergenza COVID-19 - Coronavirus 

o Di aver subito la perdita del fatturato a causa chiusura attività economica a 

seguito Decreto Ministeriale del 10/03/2020; 

o Di aver subito danni economici a seguito cancellazione ordini, riduzione fornitura 

materie prima. 

o Di essere classificata come Piccola Media Impresa, in quanto alla data della 
presente, appartiene ad una delle seguenti categorie1: 

□ alla categoria delle “medie imprese”, costituita da meno di 250 persone, il cui fatturato 

annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 

43 milioni di Euro; 

□ alla categoria delle “piccole imprese”, costituita da meno di 50 persone, il cui fatturato 

annuo o il totale del bilancio annuale non superi i 10 milioni di Euro; 

□ alla categoria delle “microimprese”, costituita da meno di 10 persone, il cui fatturato 

annuo o il totale del bilancio annuale non superi i 2 milioni di Euro; 

 

Dichiara altresì __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Luogo e data                                                                                                                     FIRMA  

____________________                                                                                     __________________________ 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione 
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite 

                                                 

1 Tali parametri, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE devono essere calcolati tenendo conto 

anche di eventuali imprese collegate e associate. 

 


