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ALLEGATO N. 2 

 

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DELL’INVESTIMENTO 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….………………………………………., 

nato/a a ………………………………..……………………………………, prov. ...…, il ……………….., 

C.F. ……………………………, residente in ……………………………………………………………….., 

prov. ……., via ….………………………………………………………………………………, n. civ. ……, 

in qualità di1 ………………………………………..… dell’impresa ………………………………….… con 

sede legale nel Comune di: ………………………………. prov.: …………  CAP:  ..........................................  

via e n. civ.: ……………………………………..…………tel.:  .... ……………………, fax:…………………. 

e-mail: ……………………….. ..........................  e-mail certificata: …………………………………………… 

C.F. ………………………………………………………. P. I.V.A. …………………………………………., 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……………………………… (…..), 

R.E.A.  n. ……………………, 

 

E 

 

il/la sottoscritto/a …………………………………………………….………………………………………., 

nato/a a ………………………………..……………………………………, prov. ...…, il ……………….., 

C.F. ……………………………, residente in ……………………………………………………………….., 

prov. ……., via ….………………………………………………………………………………, n. civ. …….., 

in qualità di2 ………………………………………..… della medesima impresa …………………………….. 

entrambi consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARANO 

 

- che l’impresa ha ottenuto, con provvedimento di concessione n. ……… del ……………, 

un’agevolazione di euro ……………………; 

                                                            
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
2 Presidente del collegio sindacale, revisore legale o professionista iscritto all’albo dell’ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili. 
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- che l’investimento relativo all’unità locale ubicata3 nel Comune di ………………………………………. 

prov.: …… via/piazza e num. civico ……………………………………………………………………….. 

è stato ultimato in data4  ………….… (gg/mm/aa); 

in caso di più sedi operative in cui sono ubicati i beni oggetto dell’investimento indicare il/i relativo/i 

indirizzo/i: 

- ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

- (in caso di impresa estera) che la/e predetta/e unità locale/i è/sono regolarmente iscritta/e nel Registro delle 

imprese di riferimento;   

- che l’impresa ha sostenuto spese per un investimento pari a euro …………………….. 5; 

- che i beni oggetto di agevolazione sono identificabili attraverso i riferimenti di cui al prospetto allegato. 

 

Luogo e Data 

 Impresa richiedente 
 (Firmato digitalmente) 
 
  
  

 

  

                                                            
3 In caso di impresa estera indicare la sede operativa attivata all’interno del territorio nazionale presso la quale è stato realizzato 
l’investimento. 
4 Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa esposto. In caso di investimento in leasing per data di 
ultimazione si intende la data dell’ultimo verbale di consegna del bene. 
5 Solo in caso di investimento realizzato con finanziamento bancario. 

Il legale rappresentante Il Presidente del collegio 
sindacale o revisore legale 
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Elenco beni oggetto di agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 novembre 2013 “Beni strumentali”  

N° 
matricola/ 

identificativo 

 
Fattura / Verbale di consegna del bene (*) Descrizione 

Sede operativa in cui è  
ubicato il bene 

Costo del bene 
(IVA esclusa) 

N° Data  Fornitore 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
   

(*) Per i beni in locazione finanziaria indicare gli estremi del relativo verbale di consegna. 
 
 

 
                                                                                                                                    (Firmato digitalmente) 
 
 
  

  
  
 

Il legale rappresentante Il Presidente del collegio 
sindacale o revisore legale 


