
 

  Allegato n. 1 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

1 

 

DICHIARAZIONE DI SPESA 
1
 

Codice identificativo progetto: ID ________________ 

Anno di realizzazione della spesa: ________________ 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA BENEFICIARIA 

Codice fiscale: ……………………………..            Partita IVA : …………………………….. 

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

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

Forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………... 

2. SEDE LEGALE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA 

Comune di: ……………………….…………….  prov.: (……)   CAP: …….. 

Via e n. civico: …………………………..……………………………………… Tel.: ……………………….. 

3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE DI SPESA 

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

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/…………  Provincia di nascita: ……… 

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

Codice fiscale firmatario: …………………… in qualità di
2
...……………………… dell’impresa beneficiaria 

4. REFERENTE DA CONTATTARE 

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

Codice fiscale referente: …………………… Indirizzo Email: ………………………………………………... 

Tel.: ………………………………………..  Cellulare: ……………………………………………  

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di
2
…………………………………… 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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

                                                           
1
 La dichiarazione di spesa, insieme agli allegati 2 e 3, va trasmessa per ciascun anno di realizzazione della spesa. 

2
 Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore, etc. In caso di procuratore, allegare la procura. 
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DICHIARA CHE 

 l’impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese; 

 l’impresa è una piccola o media impresa secondo la definizione contenuta nell’allegato 1 del 

regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni (di seguito 

Regolamento di esenzione); 

 l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione né sottoposta a 

procedure concorsuali;  

 l’impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 

in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;  

 l’impresa non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel 

Regolamento di esenzione; 

 la/le sede/i operativa/e destinataria/e degli investimenti, di cui alla presente dichiarazione, è/sono 

ubicata/e nelle zone ammissibili alle deroghe previste all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità 

regionale 2014-2020; 

  (nel caso di presentazione della comunicazione prima dell’11 gennaio 2018), non ha chiuso la stessa 

o un’analoga attività nello spazio economico europeo nei due anni precedenti la domanda di aiuti a 

finalità regionale agli investimenti, o, al momento della domanda di aiuti, non ha in programma di 

cessare l’attività entro due anni dal completamento dell’investimento iniziale oggetto dell’aiuto nella 

zona interessata; 

 (nel caso di presentazione della comunicazione a decorrere dall’11 gennaio 2018), non ha effettuato 

una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è 

richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la comunicazione, e si impegna a non farlo nei due anni 

successivi al completamento del progetto di investimento; 

 con riferimento ai progetti di investimento consistenti in un cambiamento fondamentale del processo 

di produzione ovvero finalizzati alla diversificazione di uno stabilimento esistente, rispetta quanto 

previsto dall’articolo 14, paragrafo 7, del Regolamento di esenzione; 

 i beni strumentali acquisiti attengono ad immobilizzazioni materiali nuove, strettamente inerenti alla 

realizzazione del programma di investimento autorizzato in fruizione dall’Agenzia delle entrate di 

importo pari a €………………;  

 le spese sostenute nell’anno ……………… sono pari a € ………………
3
, di cui € ……………… 

relative all’acquisizione di beni in leasing, e i relativi beni sono nell’effettiva disponibilità 

dell’impresa e ubicati presso la/le sede/i di ……………………………………………………………, 

così come specificato nel Quadro riassuntivo dell’investimento di cui all’allegato 2.  

 la documentazione di spesa relativa al predetto importo, allegata alla presente dichiarazione, è 

conforme ai documenti originali, i quali, sono fiscalmente regolari e conservati presso (selezionare 

l’ipotesi che ricorre) la sede legale/sede amministrativa/unità produttiva ubicata al seguente indirizzo:  

Comune di ……………………….……, prov. (……….), CAP …………………, Via e n. civico: 

…………………………..………………………………………; 

                                                           
3
 Nel caso di beni in leasing indicare il valore complessivo del bene acquisito. 
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 le predette spese risultano integralmente e regolarmente pagate; 

 i modelli di pagamento unificato F24, la cui copia è allegata alla presente dichiarazione, sono riferiti al 

credito d’imposta autorizzato dall’Agenzia delle entrate, utilizzato in compensazione secondo le 

modalità previste dal paragrafo 6 della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del 3 agosto 2016 

per un importo pari a €………………; 

 (selezionare l’ipotesi che ricorre) i beni acquistati: 

□ non sono oggetto di altri aiuti di Stato, anche concessi a titolo de minimis; 

 (oppure) 

□ i beni acquistati sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis riportati nella tabella 

di seguito riportata: 

Ente concedente 

Riferimento 

normativo del 

regime di aiuto 

Estremi 

provvedimento di 

concessione 

Importo 

agevolabile 
Importo concesso ESL relativo % 

      

      

      

DICHIARA INFINE 

 di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in 

materia di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 che i dati e le notizie riportati nella presente dichiarazione sono conformi alla documentazione in suo 

possesso;  

6. ALLEGATI  

a) copia delle fatture di acquisto. Nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, 

documentazione di spesa attestante l’effettivo pagamento dei canoni; 

b) documentazione attestante il pagamento delle fatture tramite bonifico bancario SEPA Credit 

Transfer, RIBA ovvero assegno bancario, assegno circolare nonché, copia del relativo estratto conto; 

c) nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, copia del relativo contratto, da cui si evinca 

l’obbligo di acquisire il bene alla scadenza (Regolamento di esenzione, articolo 14, paragrafo 6, 

lettera b)), nonché copia del relativo piano di ammortamento e del verbale di consegna del bene 

acquisito;  

d) copia del modello di pagamento unificato F24 e utilizzato in compensazione secondo le modalità 

previste dal paragrafo 6 della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del 3 agosto 2016; 

e) copia del registro dei beni ammortizzabili (DPR n. 600/1973) o documentazione equipollente (libro 

inventari, libro giornale ovvero registro IVA acquisti) dal quale si evinca la registrazione delle 

immobilizzazioni materiali acquisite oggetto del progetto d’investimento; 

f) per le imprese non costituite in forma di società di capitali, copia delle dichiarazioni dei redditi 

relative ai tre anni antecedenti all’avvio dell’investimento; 



 

4 

 

g) “Quadro riassuntivo dell’investimento”, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2; 

h) dichiarazione liberatoria dei fornitori, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3, attestante 

anche il requisito di novità dei beni; 

i) (per i soli progetti di investimento che comprendono investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017) 

DSAN resa dal legale rappresentante ovvero dal procuratore dell’impresa beneficiaria, redatta 

secondo lo schema di cui all’ 

j) allegato n. 4; 

k) descrizione del progetto di investimento, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5; 

l) procura rilasciata al sottoscrittore della presente domanda
4
. 

 

Luogo e data ……………………………………….. 

Il Legale rappresentante/Procuratore 

(firmato digitalmente) 

                                                           
4 Nel caso in cui il firmatario sia un procuratore. 

 


