
  ALLEGATO  N. 1 

DM 23 DICEMBRE 2015 

Semplificazioni procedurali relative alle modalità di completamento dei programmi agevolati 
ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 

24 aprile 2015 

RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE 
DEL PROGRAMMA AL 30 SETTEMBRE 2016  



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA E DI RIDETERMINAZIONE DELLE 
AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DEL DM 23/12/2015 PER LE SPESE EFFETTUATE OLTRE IL 31/12/2015 

Spettabile Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

C.F.:…………………………………………………………………………………………………………………………

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):…………………………………………………. 

Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………………... 

con sede legale in ………………….., prov. ……., CAP ……….., via e n. civ. ………………………………………….. 

Natura giuridica: ……………………………  

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

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. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA CHE 

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

b) alla data del 31 dicembre 2015:

 l’impresa ha sostenuto spese giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente per € ………1 corrispondente al ……..% delle spese ritenute ammissibili e pertanto 
il programma non risulta ultimato; 

 il programma non risulta avviato;

1 Indicare l’ammontare delle spese sostenute nell’ambito del programma entro il 31 dicembre 2015 e giustificate da fatture quietanzate o da 
documenti contabili di valore probatorio equivalente.  



DICHIARA INOLTRE 

 ............................................................................... di rinunciare espressamente a richiedere, per le spese sostenute 
oltre il 31 dicembre 2015, agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti di cui all’articolo 7, comma 1, 
lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 essendo consapevole che su tali spese 
potranno essere riconosciute unicamente agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato per una percentuale 
nominale massima delle spese ammissibili pari al 50 per cento; 

CHIEDE 

una proroga del termine di ultimazione del programma al 30 settembre 2016 e la rideterminazione delle agevolazioni ai 

sensi dell’articolo 2, comma 2, del DM 23 dicembre 2015, impegnandosi a restituire il finanziamento agevolato in ……. 

anni. 

ALLEGA 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati dell’ultimo esercizio contabile chiuso alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, per il quale sia stato approvato e depositato il relativo bilancio, 
ovvero – nel caso di imprese individuali e società di persone – per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione 
dei redditi; 

 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 


