ALLEGATO N. 2A

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
DM 7 AGOSTO 2014
Credito d’imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a
favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) e la
loro riconversione industriale

DOMANDA DI PRENOTAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE SOTTO FORMA DI
CREDITO D’IMPOSTA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MODULO PER LA DOMANDA DI PRENOTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE CONCESSE SOTTO FORMA DI
CREDITO D’IMPOSTA A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 7 AGOSTO 2014

Spettabile Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le
piccole e medie imprese
1.

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE

C.F.: ……………………………………………
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): …………………………………………………
Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………………
Natura giuridica: ……………………………….
2.

DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA DI PRENOTAZIONE

Cognome: ……………………………………....
Nome: …………………………………………..
Sesso: M[ ]/F[ ]

Data di nascita:…./.…/....

Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………………
C.F. firmatario: …………………………………………….. in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale)

3.

SEDE LEGALE

Comune di: ……………………………..………………………. prov.: ………. , CAP ……………………………
via e n. civ.: ……………………………………………………………………….. Tel.: ………………………...........
4.

SEDE OPERATIVA DELL’INVESTIMENTO DA REALIZZARE

Comune di: ………………………………………..………………………. prov.: , CAP: ……
via e n. civ.: …………………………………………………………………………
Tel. …………………………........ Fax: ………………..
Codice dell’attività economica primaria (ATECO 2007): …………………………….
localizzata nel seguente sito di interesse nazionale1: ………………………..

1

Indicare uno dei siti di interesse nazionale interessati dall’intervento agevolativo di cui al decreto 7 agosto 2014

Area territoriale2:
107.3.a);
107.3.c);
altre aree.
N. occupati3 ………………………

5.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell’impresa richiedente,
DICHIARA CHE L’IMPRESA
a)

è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese4;

b) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure
concorsuali;
c)

non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento (UE) n. 651/2014;
e)

non opera nel settore creditizio, finanziario e assicurativo e nei settori, come definiti dal Regolamento (UE) n.
651/2014, della produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), della pesca e dell’acquacoltura e dell'industria carbonifera;

f)

(nel caso in cui l’impresa richieda le agevolazioni a titolo di aiuti a finalità Regionale ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) n. 651/2014) non opera nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, della
costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e
delle infrastrutture energetiche;
DICHIARA INOLTRE

 che, in riferimento alla sede operativa indicata nel punto 4, l’impresa:

□
□

ha aderito all’accordo di programma……………………con atto del ……………….;
intende aderire all’accordo di programma ………………. e si impegna ad essere in regola con il rispetto
degli obblighi derivanti dalla suddetta adesione;

 che l’impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM del 18 aprile 2005, di:

□
□
□

2
3

piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa: micro impresa □
media impresa;
grande impresa;

Selezionare l’area del territorio nazionale dove è ubicata la sede operativa dell’investimento proposto

Indicare il numero degli occupati nell’unità produttiva interessata dal programma di investimento proposto alla data di presentazione della domanda,
come risultante dal libro unico del lavoro dell’impresa (il dato è rilevato ai fini meramente statistici).
4
Nel caso di imprese non residenti nel territorio italiano, tale requisito è inteso con riferimento al riconoscimento della personalità giuridica nello
Stato di residenza come risultante dell’omologo registro delle imprese.



(nel caso in cui l’impresa abbia già aderito all’accordo di programma) che il programma d’investimento a fronte
del quale vengono richieste le agevolazioni non è stato avviato prima della data di adesione all’accordo di
programma,



(nel caso in cui l’impresa intenda aderire all’accordo di programma) che il programma d’investimento al fronte
del quale vengono richieste le agevolazioni non è stato ancora avviato alla data della presente domanda di
prenotazione delle agevolazioni e non sarà avviato prima dell’adesione all’accordo di programma,



che l’iniziativa, a fronte della quale viene richiesta la prenotazione delle agevolazioni sotto forma di credito
d’imposta è diretta5:

□
□
□
□



alla realizzazione di un nuovo stabilimento;
all’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente;
al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente;

(nel caso in cui l’impresa richieda le agevolazioni a titolo di aiuti a finalità Regionale ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) n. 651/2014) che l’impresa non ha chiuso nei due anni precedenti la data di presentazione della
domanda la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo e non ha in programma di cessare l’attività
entro due anni dal completamento del programma di investimento proposto nella zona interessata;



che le agevolazioni richieste non sono dirette a finanziarie attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o
Stati membri e, pertanto, direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;



di essere consapevole che il credito d’imposta concedibile potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione
all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

Il sottoscritto dichiara infine:

5



di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;



di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che
i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;



di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642,
mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi
controlli della marca da bollo identificata dal n. ……………………………..

Si ricorda che gli investimenti proposti da imprese di grandi dimensioni in aree 107.3.c del territorio nazionale sono ammissibili solo qualora siano
diretti alla realizzazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente a condizione che le attività non
siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento. Non sono, invece, ammissibili gli investimenti proposti da imprese di grandi
dimensioni in aree del territorio nazionale non comprese nelle zone 107.3.a e 107.3.c.

CHIEDE
La prenotazione delle agevolazioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2014, sotto forma
di credito d’imposta, per un importo pari a € …………………:

□
□

a titolo di aiuti a finalità Regionale ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
a titolo di aiuti a favore delle PMI ai sensi articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

per sostenere un programma di investimento, come dettagliato nel piano di investimento, per un costo complessivo
netto pari a6 € ………………

ALLEGA

□ Piano di investimento;
□ Dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla
Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti
sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche
e integrazioni7

□ In caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, copia della procura e documento d’identità in corso di
validità del soggetto che la rilascia.

FIRMA DIGITALE

6

Riportare l’importo dell’investimento netto complessivo indicato nel piano di investimento.
Da allegare solo nel caso in cui il valore dell’agevolazione sotto forma di credito d’imposta di cui è richiesta la prenotazione sia superiore a euro
150.000,00.

7

