
  Allegato 4 Protocollo d’intesa 
 

 
 
 

Dichiarazione dell’impresa relativa ai dati occupazionali    
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

   

 
Il sottoscritto ............................................................ nato a ..............................................., Prov. (….) il 
.............................., e residente in ……….……..., Prov. (.....), Via........................................., n. …., in qualità 
di titolare/legale rappresentante dell’impresa ……………………………., codice fiscale …………………., e 
sede legale in ……………………, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
 

PREMESSO CHE 
 

• L’impresa ……………………………………………… intende avanzare richiesta di finanziamento alla 
Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., ai sensi della convenzione stipulata tra la predetta Banca e la 
Camera di Commercio di Cosenza; 

• Che la citata convenzione prevede, ove possibile, che i finanziamenti concessi siano assistiti dalla 
garanzia del Fondo di cui alla legge 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15); 

 
 

DICHIARA 
 

• Che alla data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato il numero complessivo di dipendenti 
occupati in costanza di rapporto di lavoro è pari a n. …… unità; 

• Che alla data di sottoscrizione della  presente autocertificazione il numero complessivo di dipendenti 
occupati in costanza di rapporto di lavoro è pari a n. …… unità; 

• Che il dato occupazionale di cui sopra è stato rilevato ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 aprile 
2005 riguardante l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri per l’individuazione della 
dimensione aziendale; 

   
 
 
Data,           l’impresa 
                                timbro e firma (1) 
 
 
 
 
 
(1) sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 

 
 
Metodo di rilevazione dei dipendenti: 
• per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro 

unico dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, 
fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria; tra i dipendenti sono inoltre compresi i 
soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, così come 
definiti dall’articolo 230 bis del codice civile; 

• il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio 
mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli 
stagionali rappresentano frazioni di ULA. 


