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DESCRIZIONE PROGETTO D’INVESTIMENTO 

Codice identificativo progetto: ID ________________ 

 

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
1
...……………………… dell’impresa beneficiaria 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DPR N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di
1
…………………………………… 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, 

DICHIARA CHE 

 (selezionare la tipologia indicata nella Comunicazione per la fruizione) la tipologia di progetto - 

Quadro A, Sezione II-A.2 riguarda:  

□    1. Nuovo stabilimento 

                                                           
1
 Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore, etc. In caso di procuratore, allegare la procura. 
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□    2. Ampliamento stabilimento 

□    3. Nuovi prodotti aggiuntivi 

□    4. Cambiamento processo produttivo 

 il progetto è riferito al settore economico ………………………………………………….…………. 

(codice ATECO 2007 ………………….). 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO. 

(In relazione alla tipologia di investimento indicata, e con riferimento agli investimenti in attivi materiali e 

immateriali realizzati e/o da realizzare, descrivere il progetto di investimento riconducibile a:  1) creazione 

di un nuovo stabilimento (indicare l’incremento della capacità produttiva dell’impresa del nuovo 

stabilimento ed il numero di beni prodotti in funzione del nuovo investimento); 2) ampliamento della 

capacità di uno stabilimento esistente (indicare il numero di beni prodotti in più in funzione del nuovo 

investimento); 3) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai 

fabbricati precedentemente (indicare/descrivere quali beni nuovi sono stati prodotti in funzione del nuovo 

investimento); 4) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento 

esistente (indicare le modifiche intervenute sul processo produttivo in funzione del nuovo investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ……………………………………….. 

Il Legale rappresentante/Procuratore 

(firmato digitalmente) 


