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ALLEGATO N. 6-BIS 

 

ATTO DI IMPEGNO 

 

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. ……………………, 

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. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

PREMESSO 

 

- che il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, abroga il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 

6 agosto 2008; 

- che il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili 

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, abroga il 

regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

- che i nuovi regolamenti comunitari entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;  

- che in data […] l’impresa […], con sede legale in via […] ha presentato domanda di accesso al 

contributo a valere sul Decreto interministeriale 27 novembre 2013 “Beni strumentali” (Nuova Sabatini)  

 

SI IMPEGNA 

 

 

                                                            
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
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- ad accettare le disposizioni contenute nei nuovi regolamenti della Commissione che dichiarano 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;  

- a seguire, in sede di realizzazione dell’intervento, le disposizioni relative alla normativa comunitaria 

di riferimento; 

- ad avviare l’investimento nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero  

dal Regolamento (UE) n. 702/2014, dove per data di avvio si intende  “la data di inizio dei lavori di 

costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad 

ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di 

quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di 

permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso 

di acquisizioni, per ‘avvio dei lavori’ si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente 

collegati allo stabilimento acquisito”;  

- ad assumere, in relazione agli investimenti ammissibili di cui all’articolo 5, comma 2 del Decreto 

interministeriale 27 novembre 2013, in coerenza con il Regolamento (UE) n. 651/2014, la seguente 

classificazione: 

 installazione di un nuovo stabilimento; 

 ampliamento di uno stabilimento esistente; 

 diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 

 trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 

 acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, 

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, 

- l'operazione avviene a condizioni di mercato. 

- (in caso di impresa estera) ad attivare, all’interno del territorio nazionale, entro la data di 

ultimazione dell’investimento, la sede operativa presso la quale intende realizzare l’investimento e a 

provvedere all’iscrizione della stessa presso il Registro delle imprese di riferimento. 

 

Luogo e Data 

 Impresa richiedente 
 (Firmato digitalmente) 
 
  
  

 

 

Il legale rappresentante 


