
(Modulo A allegato alla domanda) 

(da compilare a cura dei soggetti richiedenti) 
 

MODULO - DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA  

RIDUZIONE DEI RICAVI - PERDITA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)............................................................................................... 

data e luogo di nascita  .................................................................................................... ........ 

codice fiscale ................................................................................................................................ ........ 

Residente in via/viale/piazza/vicolo...................................................................................... ....................... 

cap  .................... città  ........................................................................... provincia  ..... ................. 

nazionalità ............................................................................. ............................................................. 

indirizzo e-mail ........................................................................................................................ ............ 

tel..................................................     cell ................................................................................................. 

 

□ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa:  
                                                                                                                                  (  denominazione legale della persona giuridica) 

       con sede legale/fiscale in: _________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il richiedente sopra indicato decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata. 
 

 di aver subito una riduzione dei ricavi (requisito per l’accesso) in quanto:  

(a) i ricavi* conseguiti nel periodo 1° marzo 2020 - 31 maggio 20200 sono pari a €uro 

____________________,   

(b) i ricavi* conseguiti nel medesimo periodo (1° marzo - 31 maggio)  dell’anno precedente in 

cui l’impresa è stata operante nel territorio di riferimento, sono pari a €uro 

_____________________;  

(c) se l’impresa è attiva da meno di 12 mesi indicare comunque il fatturato complessivo del 

periodo, rapportato su base trimestrale medio _________________; 

Pertanto la riduzione dei ricavi è pari ad €uro _________________ 

 

*Ricavi = fatture emesse 

 nota 1 

_______________________ 
       (Luogo e data)                                                       Firma del dichiarante -Titolare/Legale rappresentante 

                                                                                     (firmare elettronicamente) 

       _________________________________________ 

 
 

(La firma elettronica può essere sostituita da firma autografa con copia del documento di identità) 

 
 
1 Attenzione: perché vi sia una riduzione del fatturato, il valore (a) è sempre inferiore al valore (b) di (c); la differenza (a-b; a-c) è quindi 
sempre negativa; si richiede tuttavia di indicare l’importo in valore assoluto  
 


