ALLEGATO B

ALLEGATO N. 2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 “BENI STRUMENTALI” (NUOVA SABATINI)

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DELL’INVESTIMENTO

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….,
nato/a a ………………………………..……………………………………, prov. ...…, il ………………..,
C.F. ……………………………, residente in ………………………………………………………………..,
prov. ……., via ….………………………………………………………………………………, n. civ. ……,
in qualità di 1 ………………………………………..… (SE PROCURATORE, nominato con atto del
………..)

dell’impresa

………………………………….…

con

sede

legale

nel

Comune

di:

………………………………. prov.: ………… CAP: ......................................................................................
via e n. civ.: ……………………………………..…………tel.: .... ……………………, fax:………………….
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. ……………………, in relazione al provvedimento di concessione n. …………... del ……………,
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 l’impresa con il decreto di concessione numero ….. del …….. ha ottenuto un’agevolazione di euro
……………………, a fronte del correlato finanziamento, bancario o in leasing finanziario, pari a euro
……………………….. concesso dalla banca ……….. con contratto stipulato in data ………;
- che l’impresa ha realizzato direttamente, ovvero mediante leasing finanziario, un investimento per un
importo pari a euro …………………………..;

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore.

- che i beni acquistati sono utilizzati esclusivamente nell’unità locale ubicata
……………………………………….

prov.

……

via/piazza

………………………………………………………………………..e

2

e

rientrano

nel Comune di
num.

civico

nell’elenco

degli

investimenti ammissibili di cui all’art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2016 di seguito decreto;
- che la domanda di agevolazione è stata presentata in data………, il programma di investimento realizzato
è stato avviato in data3……. ed è stato concluso, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 5 del D.I 25
gennaio 2016, in data4 ………….… (gg/mm/aa);
- (in caso di sede operativa non attiva in sede di presentazione della domanda) che l’unità produttiva sopra
citata risulta come attiva sul Registro delle imprese di riferimento;
- (in caso di impresa estera) che l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese di
riferimento e che l’unità produttiva sopra citata risulta come attiva al medesimo registro;
- che a fronte dei beni oggetto di agevolazione
o

non sono

o

sono

ovvero

intervenute variazioni, rispetto a quanto dichiarato nel modulo di domanda, circa l’aver ottenuto/richiesto
altre agevolazioni di qualsiasi natura, incluse quelle a titolo de minimis;
- che i titoli di spesa elencati nel prospetto allegato sono relativi all’investimento ammesso all’agevolazione
e che su ogni fattura5 indicata nell’elenco è stato apposto il timbro con la dicitura “Spesa di euro ….
realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, co. 4, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69” ai sensi dell’art. 10 co. 6 del decreto;
- (solo in caso di sottoscrizione da parte del procuratore) di aver reso e sottoscritto la presente
dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in qualità di procuratore dell’impresa, giusta procura conferita in data ___/___/___ dal
legale rappresentante dell’impresa.
Data
Impresa richiedente
(Firmato digitalmente)
Il legale
rappresentante/procuratore

In caso di impresa estera indicare la sede operativa attivata all’interno del territorio nazionale presso la quale è stato realizzato
l’investimento.
3
La data di avvio non può essere antecedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione (data di trasmissione via pec
del modulo di domanda sottoscritto, all’istituto finanziario/banca).
4
Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato. In caso di investimento in leasing per data di
ultimazione si intende la data dell’ultimo verbale di consegna del bene.
5
Nel caso di leasing finanziario il timbro deve essere apposto dalla società di leasing.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO INVESTIMENTO

N°
matricola/identificativo

Tipologia bene (*)

Fattura / Verbale di consegna del bene (**)
N°

Data

Fornitore

Indicazione del bene
(***)

Costo del bene (IVA
esclusa)

(*) Indicare la categoria di bene oggetto di agevolazione. Con riferimento agli investimenti ordinari, riportare una delle tipologie di investimento previste nella tabella A dell’allegato
n.1; con riferimento agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, riportare una delle tipologie di investimento previste negli allegati n.6/A e
6/B.
(**)Per i beni in locazione finanziaria indicare gli estremi del relativo verbale di consegna.
(***)Indicare la tipologia di bene oggetto di agevolazione

Foglio n° ______di _____

