Allegato n. 6

Dichiarazione dell’impresa relativa alla identificazione dei macchinari e degli impianti di
produzione oggetto di agevolazioni (punto 3.9 delle Direttive)
Il sottoscritto .............., nato a .........., prov. .... il ......, e residente 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 la suddetta impresa, con provvedimento del Comitato n.........del ……, a seguito della domanda di
agevolazioni sottoscritta in data …… e recante il n. ……, riguardante un programma di investimenti relativo
all’unità locale ubicata in ……, prov. ……, via e n. civ. ……, comportante spese ritenute ammissibili in via
provvisoria/definitiva (2) per euro ……, relativi a beni acquistati direttamente/relativi a beni acquisiti in
locazione finanziaria (2),

e per euro ………… relativi a costi di esercizio, ha ottenuto le seguenti

agevolazioni:
-

contributo in conto impianti di euro ………………….;

-

contributo in conto interessi pari al ….%(3) del tasso di riferimento in relazione ad un finanziamento
di euro ….. pari al ……..%(3) degli investimenti ammissibili di durata in anni………..

-

contributo in conto esercizio di euro …………………….;

che i beni maggiormente rilevanti oggetto del citato provvedimento di concessione, sono quelli

identificabili attraverso i numeri riportati sulle targhette apposte sui beni stessi ed elencati nel prospetto
allegato, composto di n. ..…...... fogli timbrati e firmati.
Data
L’impresa:
timbro e firma (4)

......................................................
__________
Note:
(1)
(2)
(3)
(4)

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
Riportare solo l’ipotesi che ricorre
Indicare la percentuale con due cifre decimali
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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