
Allegato n. 3 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

AI SENSI DELL’ART. 5 DEL DECRETO DIRETTORIALE 4 GENNAIO 2017 

 
1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA BENEFICIARIA 

C.F.: …………………………………………… 

Denominazione: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ………………………………………………… 

2. SEDE LEGALE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA 

Comune di: ……………………….……………………………..…… prov.: ………. , CAP …………………………… 

Via e n. civ.: ……………………………..…………………………………………… Tel.: ………………………........... 

3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE 

Cognome: …………………………….……………………….... Nome: ………………………………………………… 

Comune (o Stato estero) di nascita: …………………………………………………………………………prov: ………. 

C.F. firmatario: ……………………………… in qualità di
1
…………………………………...dell’impresa beneficiaria. 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di
1
…………………………………… dell’impresa beneficiaria, consapevole delle 

responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici concessi nel 

caso in cui sia accertata una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445, 

DICHIARA CHE 

 
- l’ammontare degli ammortamenti fiscali dedotti nell’anno …………, relativi alle medesime categorie di beni 

d’investimento acquistati e valorizzati ai fini della fruizione del credito d’imposta e ad esclusione degli 

ammortamenti a valere sui beni oggetto del programma agevolato dal credito d’imposta:  

(selezionare l’ipotesi che ricorre) 

□ (opzione A) non è superiore all’importo degli ammortamenti indicato, relativamente al suddetto anno, nella 

Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta; 

□ (opzione B) è superiore all’importo degli ammortamenti indicato, relativamente al suddetto anno, nella 

Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, risultando pari  a € …………………………..; 

- i beni d’investimento agevolati realizzati nell’anno ……….. sono nell’effettiva disponibilità dell’impresa. 

 

 

Luogo e data …………………. 

 
Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore 

(firmato digitalmente) 

 

                                                 
1
 Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura. 



Allegato n. 3 

 

 
DETTAGLIO IMPORTI PER STRUTTURA PRODUTTIVA DEGLI AMMORTAMENTI FISCALI 

RELATIVI ALLE MEDESIME CATEGORIE DI BENI D’INVESTIMENTO ACQUISTATI ED 

EFFETTIVAMENTE DEDOTTI NELL’ANNO ……….. 
2 

 
5. STRUTTURE PRODUTTIVE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA  

Regione: ……………………….. Comune di: ………………………………………..…     prov.: …...CAP: ……… 

Via e n. civ.: ……………………………………………………………………………………………………………. 

L’ammontare degli ammortamenti fiscali dedotti, con riferimento alla suddetta struttura produttiva e in relazione 

alle medesime categorie di beni d’investimento acquistati e oggetto di autorizzazione alla fruizione del credito 

d’imposta (ad esclusione degli ammortamenti degli stessi beni d’investimento), è pari a € …………………… 

 

Regione: ……………………….. Comune di: ………………………………………..…     prov.: …...CAP: ……… 

Via e n. civ.: ……………………………………………………………………………………………………………. 

L’ammontare degli ammortamenti fiscali dedotti, con riferimento alla suddetta struttura produttiva e in relazione 

alle medesime categorie di beni d’investimento acquistati e oggetto di autorizzazione alla fruizione del credito 

d’imposta (ad esclusione degli ammortamenti degli stessi beni d’investimento), è pari a € …………………… 

 

Regione: ……………………….. Comune di: ………………………………………..…     prov.: …...CAP: ……… 

Via e n. civ.: ……………………………………………………………………………………………………………. 

L’ammontare degli ammortamenti fiscali dedotti, con riferimento alla suddetta struttura produttiva e in relazione 

alle medesime categorie di beni d’investimento acquistati e oggetto di autorizzazione alla fruizione del credito 

d’imposta (ad esclusione degli ammortamenti degli stessi beni d’investimento), è pari a € …………………… 

 

 

 

 

Luogo e data …………………. 

 
Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore 

(firmato digitalmente) 

 

                                                 
2
 La presente sezione deve esser presa in considerazione soltanto qualora, a fronte di un programma di investimento realizzato in più 

strutture produttive, l’importo complessivo degli ammortamenti di cui alla precedente opzione B della sezione 4. sia da imputare a 

più sedi operative; in questo caso, la presente sezione va compilata con riferimento a ciascuna delle suddette sedi. 


