
 

ALLEGATO N. 7 

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 
       DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
 

DECRETO INTERMINISTERIALE 22 APRILE 2022 “BENI STRUMENTALI” (NUOVA SABATINI) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….………………………………………., 
C.F. ……………………………, in qualità di1 ………………………………………..…(SE 
PROCURATORE, nominato con atto del ……..) dell’impresa ………………………………….………… 
C.F. ………………………………… 
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 CHE 

 
□  (da valorizzare nel caso di variazione intervenuta a seguito della domanda inoltrata dalla PMI alla 
banca/intermediario finanziario e prima della delibera del finanziamento) l’importo del finanziamento e/o 
dell’investimento deliberato in data /   /   è inferiore rispetto a quello richiesto dalla PMI in sede di 
domanda trasmessa alla banca/intermediario finanziario 
 in data                     ;  
 
OPPURE 
 

□  (da valorizzare nel caso di variazione intervenuta a seguito della delibera e prima della stipula del 
contratto di finanziamento) l’importo del finanziamento e/o dell’investimento oggetto del contratto stipulato 
in data                  è inferiore rispetto a quello deliberato in data                   ; 
 
pertanto gli importi, suddivisi tra investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 ed investimenti green, 
dell’investimento e del relativo finanziamento sono quelli riportati nella seguente tabella: 
 

IMPORTI INVESTIMENTO IMPORTI FINANZIAMENTO 

INVESTIMENTI 

IN BENI 

STRUMENTALI 

INVESTIMENTI 

4.0 

INVESTIMENTI 

GREEN 

INVESTIMENTI 

IN BENI 

STRUMENTALI 

INVESTIMENTI 

4.0 

INVESTIMENTI 

GREEN 

€ …………….  € …………….  € …………….  € …………….  € …………….  € ……………. 

 

(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
 
  
 
 

                                                                     Impresa richiedente 
 (Firmato digitalmente)                                                    

                                                            
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore. Il legale rappresentante 
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