
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000, N. 445 ATTESTANTE L’ULTIMAZIONE DELL’INTERVENTO 

AGEVOLATO DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 
2019, N. 34, RECANTE “MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA 

RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI”, CONVERTITO CON LEGGE 
28 GIUGNO 2019, N. 58 

 
(Allegato B) 

 
 

 

  

 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA BENEFICIARIA DEL DECRETO DI 

CONCESSIONE PROVVISORIA1 

Nome impresa____________________________________________________________________ 
Partita IVA ______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
Posta Elettronica Ceritificata_________________________________________________________ 
Sede legale in_____________________________________________________________________ 
Via______________________________________________________________________n._____  
CAP_____________________ 
Telefono__________________ 
Localizzazione investimento________________________________________________________ 
Via______________________________________________________________________n._____  
CAP_____________________ 
Telefono__________________ 
 
2. DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE  
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________ il ___________________Provincia___________________ 
residente in ______________________________________________________________________ 
Via __________________________________________________________________  n.  _______ 
C.F. firmatario____________________________________________________________________ 
In qualità di legale rappresentante pro 

tempore2______________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

                                                            
1 Il sottoscrittore della presente dichiarazione dovrà fornire evidenza delle modifiche societarie rilevanti intervenute successivamente 
all’adozione del decreto di concessione provvisoria, allegando idonea documentazione. 
2 Indicare la fonte dei poteri di firma. 



 

 

DICHIARA CHE 
 

1. la suddetta Impresa ha ottenuto, con decreto di concessione provvisoria del Ministero n._______ 
del___________ un contributo complessivo di  pari ad Euro ______________ ___, riguardante un 
programma di investim enti per com plessivi Euro _____________________, nell’ambito 
dell’attuazione del Patto Territoriale/Contratto d’Area denominato 
_____________________________________________________________________________; 
 

2. E’ stata destinataria dei seguenti atti amministrativi: 
a. Provvedimento definitivo di concessione in data _________________ Prot______________; 
b. Presa d’atto in data ___________________ Prot_______________; 

 
3. a fronte del programm a di investimento ammesso, con i provvedim enti sopra citati sono state 

riconosciute spese (al netto dell’IVA) per complessivi Euro _________________ed un 
contributo pari ad Euro____________________________;: 

 
4. la suddetta impresa ha ricevuto erogazioni  per com plessivi Euro ______________ ___ a titolo di 

“anticipazione, I SAL, II SAL, …..”, come indicato nella tabella di seguito riportata:  
 

Data erogazione  
(gg/mm/aaaa) 

Importo erogato 
Ordinario  

(Euro) 

Importo erogato Leasing  
(Euro) 

   
   
   
   
   
   

TOTALE   
 

5. non sussistono, a carico dell’im presa, condizioni os tative, previste da leggi speciali, che 
escludono il riconoscimento dei benefici pubblici e l’erogazione delle somme spettanti; 

6. il credito non è p rescritto in quan to sono in tervenuti validi atti in terruttivi della p rescrizione 
decennale. 

 
 
 
 
 



 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine:  
 

 di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano la revoca del contributo 

erogato e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24 

novembre 1981 n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a 

quattro volte l’importo dell’aiuto fruito, fatte salve le responsabilità penali previste dal 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

 di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
Allega: 
- Dichiarazione, resa secondo le m odalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati 

necessari per la richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, della documentazione 
antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 de l decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni. 
 

FIRMA DIGITALE  
DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DELLA 

DICHIARAZIONE  
 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche. 
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