Dichiarazione dimensioni impresa – Anno 2020
Il/la richiedente
Cognome .........................................................

Nome..........................................................

Codice fiscale
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/associazione/cooperativa
…………….........................................................................................................................................
Partita IVA

Codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
di appartenere alla seguente categoria (prego scegliere):
Definizione

□ Piccola impresa
□ Media impresa
□ Grande impresa

N. dipendenti

Fatturato

Totale di bilancio

meno di 50

fino a 10 milioni di euro

fino a 10 milioni di euro

meno di 250

fino a 50 milioni di euro

fino a 43 milioni di euro

più di 250

più di 50 milioni di euro

più di 43 milioni di euro

Entrambi i requisiti (n. dipendenti e totale del fatturato o n. dipendenti e totale di bilancio) devono
essere presenti.
I requisiti di fatturato o totale di bilancio sono alternativi (la scelta di quale parametro
considerare sta all’azienda).
Per il calcolo del n. di dipendenti bisogna far riferimento ai dipendenti dell’impresa a tempo pieno,
inclusi proprietari gestori e soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa.
I dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale vanno
calcolati in frazioni.
Apprendisti con contratto di apprendistato, studenti con contratto di formazione e personale in
congedo di maternità o parentale non sono calcolati.
I dati impiegati per calcolare i collaboratori e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo
esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Se un'impresa constata di aver
superato le soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media o piccola impresa solo se questo
superamento avviene per due esercizi consecutivi.
Attenzione: Verificare la correttezza del dato inserito anche all’interno della sezione “Dati
anagrafici” del portale GeCo.

Data

.......................………….................
Firma
del/la legale Rappresentante

