Allegato n. 13
Richiesta di erogazione delle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti della
società di leasing, anche a titolo di anticipazione (punto 6.2 delle Direttive)
Il sottoscritto ….…, nato a ……..…, prov. ..… il ……. e residente in ………, via e n. civ. ……, 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. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
in qualità di … (1) della società ……… (2) con sede legale in ……, via e n. civ. …...…:
- che la società ..… (2) è titolare di un contratto/di più contratti (3) di locazione finanziaria stipulato/i con
l’impresa .… per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in …,
prov. …, via e n. civ. ….…;
- che per tale programma comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva (2) per euro
……, relativi a beni acquistati mediante locazione finanziaria la suddetta impresa ha sottoscritto la domanda
di agevolazioni in data ………, recante il n. ….…;
- che a fronte di tale domanda è stato concesso alla suddetta impresa, con provvedimento del Gestore
Concessionario n.........del ……, un contributo in conto impianti di euro ……….;
(in caso di richiesta per stato di avanzamento, riportare le dichiarazioni che seguono)
- che la presente richiesta riguarda uno stato di avanzamento alla data della richiesta medesima relativo a
spese sostenute dalla succitata società di leasing per un importo di euro ..…., al netto dell’IVA, pari al ….…
% (4) della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquisire in locazione finanziaria da parte della
suddetta impresa;
- che le predette spese risultano pagate per l’importo indicato nella tabella sottosante come comprovabile
attraverso i relativi documenti che vengono allegati alla presente dichiarazione;
- (5) che le forniture relative ai beni acquistati direttamente sono state pagate a saldo e che sulle stesse non
sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati come comprovabile attraverso i
relativi documenti che vengono allegati alla presente dichiarazione;
- che le suddette spese sostenute sono così articolate, con riferimento al provvedimento di concessione
citato:
VOCI DI SPESA

progettazioni, studi e assimilabili
Suolo aziendale, sistemazioni ed
indagini geognostiche
Immobili,
opere
murarie
e
assimilate, infrastrutture specifiche
macchinari, impianti, attrezzature,
software e brevetti
TOTALE

SAL oggetto della
richiesta (al netto di
IVA)

Pagato (al netto di IVA)

Totale spese sostenute
(valore al netto di IVA
cumulato agli eventuali
SAL precedenti)

- che le suddette spese si riferiscono esclusivamente ai beni di cui ai seguenti contratti di locazione ………,
consegnati all’impresa con i seguenti verbali ……….…
CHIEDE
- che venga erogata la prima/seconda/terza quota delle agevolazioni spettanti (3);
- che venga erogata la prima quota del contributo in conto impianti a titolo di anticipazione (3)
-

che dette agevolazioni vengano accreditate sul c/c bancario n. ..…… intestato a ….… presso la Banca ……… ,
Agenzia n. …… via e n. civ. ….… di ……. Cod. IBAN ………….….

Si allega:
……………
……………
Data
La Società:
timbro e firma (6)
...................................................

__________
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Denominazione della società di leasing dichiarante
(3) Riportare solo l’ipotesi che ricorre
(4) Indicare la percentuale con due cifre decimali
(5) Detta dichiarazione è necessaria solo in relazione all’ultimo stato di avanzamento documentato
(6) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

