Allegato n. 4a
Dichiarazione dell’impresa relativa alla piena disponibilità del suolo e/o di ciascun immobile
oggetto del programma di investimenti da agevolare (punto 3.4 delle Direttive)

Il sottoscritto ........., nato a ......, prov. ... il …., e residente in …...., prov. ..., via e n. civ. ......, in relazione alla
domanda di agevolazioni recante il n. .…. relativa ad un programma di investimenti promosso presso l’unità
locale ubicata in .……, prov. …., 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) dell’impresa …... con sede legale in …..., via e n. civ. …...:

- che il suolo e/o gli immobili interessati dal suddetto programma di investimenti nella piena
disponibilità dell’impresa sono i seguenti:
n.

Estremi catastali identificativi del

Titolo di disponibilità

Estremi

della

registrazione

e/o

suolo/immobile

(2)

trascrizione dei relativi atti/contratti
(3)

1
2
3
…
Note…………………………………………………………………………………………………
- che il suolo/gli immobili suddetti, come risulta dai relativi richiamati titoli, sono disponibili
per tutta la durata del programma di investimenti nonché per l’ulteriore periodo di cui al punto 7.1,
lettera b) delle Direttive;
- (solo per gli immobili di cui l’impresa abbia la disponibilità su concessione demaniale) che, in relazione al
suolo e/o all’immobile (4) …. interessato dal programma di investimenti: (riportare l’ipotesi che ricorre)
a) l’impresa ha ottenuto la relativa concessione demaniale rilasciata da …… in data ……….;
b) l’impresa ha avanzato richiesta di rinnovo della relativa concessione demaniale a ……… in
data …. e ha provveduto al pagamento del canone dovuto e le opere da realizzare nell’ambito del
programma da agevolare rientrano nelle previsioni della precedente concessione;
- (solo per gli immobili che ricadono all’interno di agglomerati industriali ovvero aree attrezzate individuati da
Piani Regolatori di Consorzi industriali o da Piani per Insediamenti Produttivi) che, in relazione al suolo e/o
all’immobile (5) …. interessato dal programma di investimenti, l’impresa ha ottenuto formale
assegnazione con atto del …… rilasciato da ….. e che l’avvio a realizzazione del programma potrà
essere consentito entro il termine massimo di …. mesi;
- (6) che il suolo e i suddetti immobili sono rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai
vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso;

- (6) che, in relazione ai seguenti immobili, l’impresa non è in possesso della documentazione
attestante la conformità degli stessi ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione
d’uso e che, comunque, ha provveduto a richiederne il rilascio agli organi/enti di competenza come
da attestazioni allegate alla presente e si impegna, ove risultasse ammesso alle agevolazioni, a
trasmetterne i riscontri entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie;
n.

Organo/ente

competente

(7)

documentazione prevista

per

il

rilascio

della

Data della richiesta

Data …………………
timbro e firma (8)
...................................................
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Indicare se trattasi di disponibilità a titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, comodato, concessione demaniale, atto formale di
assegnazione, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’art. 1351 c.c..
(3) Si ricorda che gli atti relativi a detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati e, ove previsto, trascritti. La registrazione potrà
intervenire successivamente solo qualora la stessa sia a carico del pubblico ufficiale rogante. In tale ultimo caso, indicare nelle note tale
eventualità; l’avvenuta registrazione e l’eventuale trascrizione devono essere comunque dichiarate e comunicate dall’impresa, pena il rigetto
della domanda, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dal predetto termine di cui al punto 4.2, secondo lo schema di cui all’Allegato n. 5b.
(4) Riportare, per ciascuno degli immobili interessati, gli estremi identificativi indicati nell’atto di concessione demaniale;
(5) Riportare, con riferimento al lotto di cui l’impresa risulta assegnataria, gli estremi identificativi indicati nell’atto di assegnazione;
(6) Riportare solo l’ipotesi che ricorre;
(7) Riportare il n. progressivo indicato nella tabella precedente relativo agli immobili per i quali non sussiste ancora la documentazione prevista. In
relazione agli stessi, allegare alla dichiarazione copia delle richieste agli organi/enti competenti per il rilascio.
(8) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

