
                                                                                                                              Allegato n.3B

DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa 

all’affidabilità economico-finanziaria

Il sottoscritto_________________________, nato a ________________ il____________________,
residente in ________________________,C.F________________, nella qualità di rappresentante 
legale dell’ impresa _______________________________________________________________ 
natura giuridica___________________________________________________________________
C.F./P.IVA______________________________________________________________________
con sede________________________________________________________________________;

al  fine  di  usufruire  delle  agevolazioni  previste  dal  bando  relativo  al  Progetto  di  Innovazione 
Industriale Mobilità Sostenibile 

DICHIARA

1.   che l’impresa presenta gli indici di liquidità, indebitamento e redditività di seguito riportati:

a)     indici di liquidità (importi in Euro)  
 i. indice di liquidità primario AC/DB 

Anno 1 Anno 2 Anno 3
AC (Attivo circolante lordo1)
DB (Debiti entro l’esercizio2)

Valore dell’indice  (%)

b)     indici di indebitamento (importi in Euro)  
i. indice di indebitamento c.d. leverage DF/PN

Anno 1 Anno 2 Anno 3
DF (Debiti finanziari)
PN (Patrimonio Netto3)

Valore dell’indice  (%)

ii. indice di equilibrio finanziario (PN+DFL)/(AI+OP)

Anno 1 Anno 2 Anno 3
PN (Patrimonio Netto)
DFL (Debiti Finanziari oltre l’esercizio)
AI (Attivo Immobilizzato)

Valore dell’indice  (%)

iii. indice di incidenza degli oneri finanziari SGF/RO

Anno 1 Anno 2 Anno 3
SGF (Saldo della Gestione Finanziaria)
RO (Reddito Operativo)

1 Crediti esigibili entro l’esercizio + attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + disponibilità liquide 
(rif. Bilancio Codice civile: C II, C III, C IV)
2 Debiti esigibili entro l’esercizio (rif. Bilancio Codice civile: D)
3 Patrimonio Netto – Azioni proprie riportate nell’attivo dello Stato Patrimoniale
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Valore dell’indice  (%)

c)     indici di redditività (importi in Euro)  
i. margine di profitto sulle vendite c.d. ROS RO/VP

Anno 1 Anno 2 Anno 3
RO (Reddito Operativo4)
VP (Valore della Produzione)

Valore dell’indice  (%)

ii. indice di redditività del capitale c.d. ROE VP/PNM

Anno 1 Anno 2 Anno 3
VP (Valore della Produzione)
PNM (Patrimonio Netto Medio5)

Valore dell’indice  (%)

2. che gli indici di cui sopra:  

(barrare la casella che interessa)

A. Imprese in possesso di dati storici per gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione 
della domanda e tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

sono stati riportati sulla base dei dati ufficiali dei bilanci approvati dall’assemblea dei soci, 
relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la domanda di agevolazioni, che sono allegati alla 
presente domanda unitamente alle relazioni del soggetto titolare del controllo contabile 

B. Imprese in possesso di dati storici per gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione 
della domanda e non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

sono stati riportati sulla base dei dati riportati negli schemi di bilancio relativi agli ultimi tre 
esercizi  precedenti  la  domanda di agevolazioni,  che sono allegati  alla  presente  domanda 
unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante sulla loro conformità ai saldi delle 
scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. 

C. Imprese  non in  possesso  di  dati  storici  per  tutti  gli  ultimi  tre  esercizi  precedenti  la 
presentazione della domanda e tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

sono stati riportati sulla base: 

a. dei  dati  ufficiali  dei  bilanci  approvati  dall’assemblea  dei  soci  relativi  al 
seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi): 

 ….… ……
che sono allegati alla presente domanda unitamente alle/a relazioni/e del soggetto 
titolare del controllo contabile;

4 Valore della produzione – Costi della produzione
5 [(Patrimonio netto iniziale – dividendi distribuiti nell’esercizio)+(Patrimonio netto finale)]/2
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b. dei dati prospettici relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi): 

….… ……

riportati nel piano previsionale, firmato dal legale rappresentante ed allegato alla 
presente domanda.

D. Imprese  non in  possesso  di  dati  storici  per  tutti  gli  ultimi  tre  esercizi  precedenti  la 
presentazione della domanda e non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

sono stati riportati sulla base: 

a. dei  dati  riportati  negli/nello  schemi/a  di  bilancio  relativi  al  seguente 
esercizio (o ai seguenti due esercizi): 

….… ……

allegati/o  alla  presente  domanda  unitamente  alla  dichiarazione  del  legale 
rappresentante  sulla  loro  conformità  ai  saldi  delle  scritture  contabili  tenute  in 
ottemperanza alle norme vigenti;

b. dei dati prospettici relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi): 

….… ……

riportati  nel  piano  previsionale  firmato  dal  legale  rappresentante  allegato  alla 
presente domanda.

 
Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole delle  responsabilità  penali  derivanti  dal  rilascio di 
dichiarazioni  mendaci  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.
 
 
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il 
tipo  di  documento)_______________n._______________ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R. 
28/12/2000 n.445.
     
 Luogo e data .................

                                 nome e cognome
                                                                                                      (firma)

3


