Allegato n. 4
Allegato n. 4 - Prospetto dei dati relativi al soggetto investitore in caso di variazione in
diminuzione/rinuncia all’investimento indiretto per il tramite di un organismo di investimento
collettivo del risparmio, per “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in startup e PMI innovative”

Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________
nato/a
a
__________________________________________ (____________) il ___/___/____, di
cittadinanza
______________________________________
residente
a
________________________________________
(____________)
in
via
___________________________________________
n.
____________
codice
fiscale_____________________________ in qualità di legale rappresentante

(in caso di organismo di investimento collettivo del risparmio senza personalità giuridica)
della società _____________________________________________________ forma giuridica
_______________ che gestisce l’organismo di investimento collettivo del risparmio che investe
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative denominato ______________________
_________________________________________________________,
a_____________________________________
(____________)
________________________________________
n.
___________
_______________________________________________

e

con
in
codice

sede
via
fiscale

(in caso di organismo di investimento collettivo del risparmio con personalità giuridica)
della società _____________________________________________________ forma giuridica
_______________ costituente organismo di investimento collettivo del risparmio che investe
prevalentemente
in
start-up
innovative
o
PMI
innovative,
con
sede
a_____________________________________
(____________)
in
via
________________________________________
n.
___________
e
codice
fiscale
_______________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
➢ di aver preso visione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, 28 dicembre 2020, concernente “Incentivi fiscali in
regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” (nel seguito, il Decreto);
(in caso di rinuncia)
➢ che si rinuncia all’investimento ammesso con COR --------, e pertanto il soggetto investitore
sig./la
sig.ra
________________________________________________
nato/a
a
_________________________________________ (____________) il ___/___/____, di
cittadinanza
____________________________________
residente
a
_______________________________________
(____________)
in
via
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___________________________________________ n. ___________ codice fiscale
_____________________, indirizzo PEC _____________________ non è in condizione di
usufruire dell’agevolazione fiscale in merito allo stesso;
(in caso di variazione in diminuzione)
➢ che ricorre la variazione in diminuzione dell’investimento ammesso con COR ---------, che il
sig./la
sig.ra
________________________________________________
nato/a
a
_________________________________________ (____________) il ___/___/____, di
cittadinanza
____________________________________
residente
a
_______________________________________
(____________)
in
via
___________________________________________ n. ___________ codice fiscale
_____________________, indirizzo PEC _____________________ in data___/___/____
intende effettuare ovvero ha effettuato nella società ____________ forma giuridica
______________
con
sede
a
_________________________________________
(____________) in via ____________________________________________ n. ____________
codice fiscale impresa ______________________ n. REA ___________________
indirettamente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto, per il tramite dell’organismo di
investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI
innovative denominato ______________________ ;
➢ che, per effetto della predetta variazione, l’investimento di cui al COR --------- ammonta ad euro
______________________________________, per un nuovo importo agevolabile ai sensi
dell’art.
3,
in
diminuzione
del
precedente
autorizzato,
pari
a
euro
_______________________________________________;
e che in relazione a tale investimento agevolabile intende usufruire dell’agevolazione fiscale di
cui all’art. 4 del D.M. 28 dicembre 2020 per un importo pari a euro
__________________________;
➢ di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, presa visione dell’informativa
pubblicata nella sezione dedicata del sito ministeriale;
➢ di aver fornito in maniera esplicita e volontaria il proprio consenso alla start-up/PMI innovativa
al fine del trasferimento dei propri dati personali per le finalità previste nel Decreto;
➢ di aver raccolto e custodito agli atti il consenso del soggetto investitore al trasferimento dei dati
personali riportati nella presente dichiarazione per le finalità previste nel Decreto, presa visione
dell’informativa pubblicata nella sezione dedicata del sito ministeriale.
________________________, lì ___/___/____
(Luogo e data)
______________________
(Firma del legale rappresentante della
società gestore/costituente organismo di
investimento collettivo del risparmio)

