Allegato n. 16
Richiesta dell’impresa di erogazione dei contributi in conto esercizio da inviare al Gestore
Concessionario (punto 6.5 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, in qualità di …… (1) dell’impresa …… con sede legale
in ……, via e n. civ. ……:
DICHIARA
- di avere ottenuto, con provvedimento del Gestore Concessionario n.........del ……, a seguito della
domanda di agevolazioni sottoscritta in data …… e recante il n. ……, riguardante un programma di
investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in ……, prov. ……, via e n. civ. ……, comportante costi di
esercizio ritenuti ammissibili in via provvisoria/definitiva (2) per euro ……, agevolazioni pari a euro
……….così suddivise:
Anno

1° anno

2° anno

3° anno

………….

………….

………….

Agevolazioni richieste

- che la presente richiesta riguarda la quota relativa al (1°/2°/3°) ……anno;
- che le predette spese risultano pagate e regolarmente contabilizzate, come rappresentato nel bilancio
approvato che si allega;
CHIEDE
- che venga erogata la prima/seconda/terza quota delle agevolazioni spettanti (2) relativa alle seguenti
spese sostenute:
a) spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla
costituzione dell’impresa
b) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio
impiegato
c) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione
d) utenze per energia, acqua, riscaldamento
e) imposte e tasse (diverse dall’IVA e dalle imposte sul reddito d’impresa) e
spese amministrative
f) ammortamento, spese di locazione di impianti/apparecchiature di
produzione (esclusi i canoni di leasing riferiti ai beni oggetto del
programma di investimenti da agevolare) e costi salariali

€ ……………………
€ ……………………
€ ……………………
€ ……………………
€ ……………………
€ ……………………

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. …… intestato a …… presso la Banca …… Agenzia
n. …… via e n. civ. …… di …… cod. IBAN …….
Si allega:
………
…………, lì ……..
L’impresa:
timbro e firma (3)
...................................................
_______
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l’ipotesi che ricorre
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

