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PUNTO 8.1.2. – lettera G) – a) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 come modificata dalla legge provinciale. 22 marzo 2001, 

n. 4 e legge provinciale. 28 febbraio 2009, n. 2 
 

- DOMANDE PRESENTATE DA IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, 
ALBERGHIERE E TURISTICHE in relazione a danni economici 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con DPR. 28 dicembre 2000 n. 445 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________  nato a _____________________  
 
il ______________________________  residente a _______________________________  
 
_________________________________________________________________________  

 
in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa _____________________________  
 
_________________________________________________________________________  

 
con sede in ________________________________________________________________  

 
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della Legge 675/1996, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
conscio della responsabilità penale stabilita dall’articolo 76 del Testo Unico  per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste (articolo 48 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445). 

d i c h i a r a  
 
 

1. che la pubblica calamità subita dall’azienda è avvenuta in data ……/………/…… ; 

2. che la sospensione dell’attività produttiva o la riduzione del volume d’affari si è verificata 
nel periodo dal   ……/……/…… al ……/……/……; 

3. che il volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni riferito all’esercizio contabile 
precedente a quello della pubblica calamità è di euro ……………………………; 

4. che l’importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nei 12 mesi precedenti 
alla pubblica calamità è di euro ……………………; 

5. che l’importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nel periodo in cui si è 
verificata la riduzione dell’attività è di euro ………………………...” 
(per la corretta compilazione del presente punto vedere le istruzioni riportate sul retro)  

6.  (solo in caso di riduzione del volume degli affari senza sospensione dell’attività): 
che i ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nei periodi, - del biennio 
precedente a quello in cui si è verificata la pubblica calamità, - corrispondenti a quelli in 
cui si è verificata la riduzione del volume d'affari sono i seguenti: 
- euro ………………… (anno  200__) ed euro …………..  (anno  200__) 
(per la corretta compilazione del presente punto vedere le istruzioni riportate sul retro)  

7. (solo in caso di sospensione dell’attività): 
che l’importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nel periodo, dell’anno 
precedente a quello in cui si è verificata la pubblica calamità, corrispondente a quello in 
cui si è verificata la sospensione dell’attività è di euro ………………………; 
(per la corretta compilazione del presente punto vedere le istruzioni riportate sul retro)  
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Data ____________________________  

Firma ____________________________________ 

 
(la dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente 
addetto oppure deve essere presentata firmata unitamente a copia 
semplice del documento di identità personale del sottoscrittore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(da compilarsi a cura dell’ufficio) 
ο firmato in presenza del dipendente addetto sig. ___________________________________________________________________  
ο trasmesso unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzioni per la compilazione dei punti 5, 6 e 7: 
se il libro dei corrispettivi riporta i dati mensili, indicare la somma dei dati per mese; se riporta i dati per giorno, indicare la somma dei 
dati per giorno 
 
esempio: compilazione punto 6 
periodo in cui si verificata la riduzione del volume affari:: dal 5 dicembre 2008 al 20 dicembre 2008 
in questo caso devono essere indicati i ricavi conseguiti nei periodi: 
5 dicembre 2007 – 20 dicembre 2007 e 5 dicembre 2006 – 20 dicembre 2006 (se disponibili di corrispettivi giornalieri) 
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