
 
Modello F1 – Dichiarazione relativa alla Dimensione di Impresa  

Impresa Autonoma 
(da produrre su richiesta di Lazio Innova) 

INNOVA Venture 

INVITO 

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese  

  
Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

 Via Marco Aurelio 26/A  

 00198 Roma 

 

Oggetto: dichiarazione sulla dimensione di impresa da produrre su richiesta di Lazio Innova: progetto di cui al 

Formulario (numero identificativo) ________________________________. 

 

 

Il/La sottoscritto/a Nome  Cognome  

nato/a  a Stato  

 Comune   il  

 Codice Fiscale     

residente in Indirizzo  

 Comune  Provincia  

 CAP/ZIP code  Stato  
 

 

In qualità di Legale Rappresentante di  

(denominazione legale della persona giuridica) 

 

con sede legale in 

 

Indirizzo            ________________________________________________ 

Comune            __________________________   Provincia _____________ 

  CAP/ZIP code    ______________   Stato ____________________________ 

(selezionare la voce desiderata) 

 iscritta al registro delle Imprese Italiano                

 

 

(indicare estremi iscrizione)  
 

 Codice Fiscale:   
 

 

 non iscritta al registro delle Imprese Italiano1 

                                                 
1 Nella apposita pagina del sito www.lazioinnova.it dedicata all’Invito, sono rese disponibili due versioni per i Proponenti 

(impresa già costituita o impresa ancora da costituire) e due per i Coinvestitori (persone fisiche o giuridiche). 



 
Modello F1 – Dichiarazione relativa alla Dimensione di Impresa  

Impresa Autonoma 
(da produrre su richiesta di Lazio Innova) 

 
 

  

Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del RGE,  

 

DICHIARA 

 

che, alla data della presentazione della Proposta di Investimento e della sottoscrizione del presente 

documento, l’Impresa Richiedente è definibile “IMPRESA AUTONOMA”. Pertanto, i soli dati rilevanti 

al fine della verifica delle dimensioni di Impresa sono2: 

 

 Ultimo Esercizio Penultimo Esercizio 

Occupati (n. ULA)   

Fatturato (Euro)   

Attivo patrimoniale (Euro)   

 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

                                                 
2 Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al 

deposito dei bilanci.Nel caso il Proponente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano 

deve allegare, ove non già prodotta, copia dei bilanci, della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal 

quale si possano verificare i dati sopra indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di 

fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto 

di quanto indicato. 
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