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Presidenza de{ Consigfio dei 1vtinistri 

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

DICHIARAZIONE ART. 50 REGOLAMENTO DI ESENZIONE 

ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La/II sottoscritta/o ........................... ....................... , nata/o a ........................... , provo ....... ,il ..................... e 

residente in ...... ... ....... .. ................ provo ....... ,via ....................................................................................................... , n. 

civ .............. ,in qualità di legale rappresentante dell'impresa ....................................................... ............ ,P. IVA 

...... ......................... , con sede legale in ................... ............... provo ...... . ,via 

.................. ........................... ................. ......................... ... ............ , n. civ ............... : 

in relazione alla domanda di contributo per interventi volti alla ripresa economica - art. 36 D.L. 109/2018: 

Ordinanza ------------------------
DICHIARA 

1. che l'impresa rappresentata possiede i requisiti di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 del 

Regolamento di esenzione; 

2. che l'impresa rappresentata è dotata di unità produttive site nel/i Comune/i: 

3. che l'impresa rappresentata (di seguito barrare la casella interessata): 

o ha sospeso totalmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici 

o ha sospeso parzialmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici 

o ha ridotto parzialmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici 

Allo scopo si allega perizia giurata e asseverata di cui all'articolo 5, comma 3 dell'Ordinanza 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Data ________________ ___ Firma del dichiarante 

(Legale rappresentantejTitolare) 
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Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 
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