ALLEGATO N. 8

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 “BENI STRUMENTALI” (NUOVA SABATINI)
“INTERCONNESSIONE” E “INTEGRAZIONE” DELLE MACCHINE DI CUI ALLA PRIMA SEZIONE
DELL’ALLEGATO 6/A

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………., nato/a a
………………………………..……………………………………, prov. ...…, il ………………..,
C.F. .…………………………, residente in ………………………………………………………..,
prov. ……., via ….……………………………………………………………………..., n. civ. ……,
in qualità di1 …………………………… (SE PROCURATORE, nominato con atto del ……..)
dell’impresa ………………………………….… con sede legale nel Comune di:
……………………………………………………………………………… prov.: …… CAP: ……
via e n. civ.: ………………………… tel. …………………: e-mail: ………………………………..
e-mail certificata: ………………………………………. C.F. ………………………………………
P. I.V.A. ………………………………………….,
regolarmente
iscritta
al
Registro
delle
imprese
della
C.C.I.A.A.
di
…………………………………….. (…..), R.E.A. n. ……………………,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA

(solo in caso di sottoscrizione da parte del procuratore) di aver reso e sottoscritto la presente
dichiarazione in qualità di procuratore dell’impresa, giusta procura conferita in data
___/___/______ dal legale rappresentante;
che, relativamente alle macchine elencate nella prima sezione “Beni strumentali il cui
funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e
azionamenti” dell’allegato 6/A alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche
e integrazioni, l’impresa ha effettuato i seguenti interventi di interconnessione e integrazione:
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Titolare, legale rappresentante o procuratore.

1

Ministero dello sviluppo economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

N°
matricola/identificativo*

Descrizione del
bene

Intervento di interconnessione**
N° titolo di spesa

Data

Fornitore

Intervento di integrazione***
N° titolo di spesa

Data

Fornitore

Indicare il numero di matricola/identificativo delle macchine elencate nella prima sezione dell’allegato 6/A, così come riportato nell’elenco beni di cui all’allegato 2
dichiarazione ultimazione investimenti
(**) Per ciascuna macchina indicare gli estremi del titolo di spesa relativo all’interconnessione
(***) Per ciascuna macchina indicare gli estremi del titolo di spesa relativo all’integrazione
(*)

Al fine di compilare correttamente la tabella, le fatture relative all’intervento di interconnessione e di integrazione devono essere indicate sulla stessa riga dove sono indicate la
matricola e la descrizione della macchina da interconnettere e integrare. Nel caso di più fatture relative ad interventi di interconnessione e integrazione per lo stesso bene, la
descrizione del bene e la relativa matricola devono essere ripetute nelle righe successive. Qualora l’intervento di interconnessione / integrazione sia effettuato in economia
deve essere indicata esclusivamente la data dell’intervento sulla stessa riga in cui è indicata la descrizione del bene e la relativa matricola. Infine, qualora il bene sia stato
acquistato già integrato ed interconnesso, la tabella soprastante deve essere compilata ugualmente indicando la fattura di acquisto del bene inserita nella DUI sia nella voce
intervento di interconnessione che in quella relativa all’intervento di integrazione. Da ultimo, qualora le spese di interconnessione ed integrazione siano state inserite nella
stessa fattura, i riferimenti di quest’ultima devono essere riportati sia nella colonna “intervento di interconnessione” che in quella “intervento di integrazione”.
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NOTA BENE:
E’ CONSENTITO SOSTENERE LE SPESE DI INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL’ACQUISTO DEI BENI DI CUI
ALLA PRIMA SEZIONE “BENI STRUMENTALI IL CUI FUNZIONAMENTO È CONTROLLATO DA SISTEMI COMPUTERIZZATI O GESTITO TRAMITE
OPPORTUNI SENSORI E AZIONAMENTI” DELL’ALLEGATO 6/A ALLA CIRCOLARE E FINO ALLA DATA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA
PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO.
TUTTAVIA, SULLE MEDESIME SPESE DI INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE – SE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DEI DODICI
MESI DI CUI AL PUNTO 13.2 DELLA CIRCOLARE – NON È CONCESSO IL CONTRIBUTO.
SONO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO LE SPESE DI INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE SOSTENUTE ENTRO IL TERMINE DI DODICI MESI DI
CUI AL PUNTO 13.2 DELLA CIRCOLARE.
PRESENZA DI INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE È PERALTRO CONDIZIONE NECESSARIA PER L’EROGAZIONE DELL’INTERO
CONTRIBUTO RICHIESTO CON LA MAGGIORAZIONE AL 3,575% ANNUO.

LA

L’ASSENZA DI INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE COMPORTA LA REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO.

(Firmato digitalmente)
Impresa richiedente

Il legale rappresentante/procuratore
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