
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
relativa al possesso del requisito di impresa femminile 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Alla 
Comunità Montana 
del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale 
Via Pramollo, 16 
33016 PONTEBBA UD 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________________ 

(prov. ______ ) il ____________________ residente a ______________________________________ 

via __________________________________________________________ nr. ______ (prov. ______ ) 

in qualità di ____________________________________________________ dell’impresa denominata 

___________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________________________ (prov. ______ ) 

in via _____________________________________ nr. ______ partita I.V.A. ____________________ 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 
 
che, ai fini dell’attribuzione del punteggio per le iniziative proposte da giovani imprenditori, così come 
previsto dall’articolo 8 del bando per il finanziamento di interventi di ampliamento o di 
ammodernamento delle attività di impresa attuato nel rispetto delle risorse ambientali localizzate nei 
comuni di Malborghetto-Valbruna, Resia e Tarvisio e ai sensi della normativa regionale vigente, la 
propria impresa rientra nella classificazione di “impresa femminile” in quanto: 
 
� il titolare dell’impresa individuale è una donna; 
� la società di persone e la società cooperativa sono costituite in misura non inferiore al 60% da 

donne; 
� le quote di partecipazione della società di capitali spettano in misura non inferiore ai 2/3 a 

donne e gli organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne. 
 

Data  Firma del dichiarante 
   

 
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. nr. 196/2003), che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. 
 

Data  Firma del dichiarante 
   

 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia 
non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 


