Allegato 12
(Solo per le richieste di erogazione del finanziamento agevolato
sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate)
Richiesta di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate, a
valere sulle risorse previste dal D.M. 24 aprile 2015
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a a ……………………….….,
prov. …, il ……………………,
C.F.
……………………………….….,
residente
in
…………………………………, prov. ……, via e n. civ. …………………………………………..,
consapevole delle responsabilità penali 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,
DICHIARA
in qualità di1 ………………………………… dell’impresa ……………………….………………
con sede legale nel comune di ……………………………………………......... prov. … CAP …..
via e n. civ. …………………………………………...... tel. ………………… fax ……………….
e-mail certificata: ………………………………………………………………………………….
C.F. …………………………………………………… P.I.V.A. …………………….........................
-

che l’impresa ha ottenuto, con provvedimento di concessione n. ……… del ……………,
un’agevolazione di euro ……………………, a valere sulla misura di incentivazione di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 e riguardante un
programma di investimento relativo all’unità produttiva ubicata nel comune di
……………………….………………………………………………. prov. …., via e n. civ.
…………………………………………………., comportante spese ritenute ammissibili per
euro ………………….………;

-

che l’impresa opta per la modalità di erogazione di cui all’art. 10, comma 3, del D.M. 24 aprile
2015 (erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate) e la
conseguente apertura del Conto Corrente Vincolato i cui dati identificativi sono di seguito
riportati:
Banca ………………………………………………… Agenzia …………………..…………….
IBAN ……………………………………………….... c/c ………………………………………

-

che il suddetto conto, sul quale saranno erogate la agevolazioni concesse una volta espletati per ciascuna richiesta di erogazione - i controlli di cui all’art. 10, comma 6, del D.M. 24 aprile
2015, non sarà in alcun modo oggetto di modificazioni, nella sua natura e nelle sue modalità di
funzionamento, senza il preventivo consenso scritto della Banca e del Ministero dello sviluppo
economico e fintanto che non sia avvenuta l’integrale erogazione dell’agevolazione;

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa).
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-

che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione né sottoposta
a procedure concorsuali;

-

che la presente richiesta riguarda uno stato di avanzamento, alla data della richiesta medesima,
relativo a beni per un importo pari a euro …………………………….., al netto dell’IVA,
corrispondenti al …% dell'importo complessivo dell’investimento ammesso e che i titoli di
spesa presentati corrispondono ai beni oggetto del piano di investimento approvato;

-

che le fatture si riferiscono all’acquisizione di immobilizzazioni materiali/immateriali nuove,
inerenti alla realizzazione del programma di investimento agevolato e non si riferiscono ad
investimenti di mera sostituzione;

-

che i titoli di spesa relativi al predetto stato di avanzamento, allegati alla presente dichiarazione,
sono conformi ai documenti originali, conservati presso la sede legale/sede
amministrativa/unità produttiva al seguente indirizzo ………………………………………... e
che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

-

di aver provveduto al versamento sul Conto Corrente Vincolato del 25% dei mezzi propri e
dell’IVA necessari per la copertura del pagamento delle fatture a valere sulle quali si richiede
l'erogazione, come da estratto conto allegato alla presente dichiarazione;

-

che, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della documentazione
antimafia, sono intervenute/non sono intervenute variazioni2;

-

che i dati riportati nell’allegato elenco dei fornitori corrispondono al vero;

-

(in caso di richiesta dell’ultima quota) che il suddetto programma è stato ultimato in data
………….….. (gg/mm/aa)3.
CHIEDE

-

l’erogazione della ……… (prima/seconda) quota dell’agevolazione;

-

che detta agevolazione venga accreditata sul Conto Corrente Vincolato n. ………… intestato a
…………………………………………... presso la Banca …………………………………….
Agenzia n. ……………... di ………………………………………………….. via e n. civ.
…………….………………………… IBAN ……………………………………………………

ALLEGA:
-

copia della documentazione di spesa (fatture d’acquisto);

-

copia del modulo di richiesta di apertura del Conto Corrente Vincolato, controfirmato dalla
banca convenzionata;

2

Riportare solo l’ipotesi che ricorre. Nel caso in cui siano intervenute variazioni, vanno allegate le autocertificazioni
per la richiesta della documentazione antimafia.
3
Si ricorda che il termine per la realizzazione del programma di investimento agevolato non deve essere successivo al
31 dicembre 2016 e comunque la presentazione dell’ultima richiesta di erogazione deve essere effettuata entro 3 mesi
dalla data di ultimazione di detto programma.
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-

estratto conto del Conto Corrente Vincolato;

-

elenco dei fornitori e delle loro coordinate bancarie, secondo il modello di cui all’allegato 13;

-

autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia (laddove necessarie);

-

(in caso di richiesta dell’ultima quota) relazione finale, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato 14;

-

(in caso di richiesta dell’ultima quota) dichiarazione relativa all’identificazione dei beni di
investimento/lavori, redatta secondo il modello di cui all’allegato 15;

-

(in caso di richiesta dell’ultima quota) dichiarazioni dei fornitori, redatte secondo il modello di
cui all’allegato 16.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati
nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
D. Lgs. n. 196/2003).
Luogo e data ……………………………………..

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore
(firmato digitalmente)
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