Allegato alla Delib.G.R. n. 19/28
1 9/28 del 14.4.2011

L. 949/52 Appendice n. 3

SCHEMI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÁ
(documentazione di spesa)

Spett.le
Ente Istruttore

INVESTIMENTI CON DESTINAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(da presentare ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000)*
Collegata alla domanda di contributo ai sensi della legge n. 949/52 presentata in
data………………alla
Banca
…………………………………..…………,
finanziamento
di
€……………..
.. sottoscritt. ………….…………………………….. nato a ……………………………….. (….) il
…../…../……,
residente
a
……………………………………………………….in
Via/C.so
……………………………………………… n. ……… in qualità di legale rappresentante dell'impresa
………………………….………………………..….., consapevole delle sanzioni penali, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e, della
decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 dello stesso D.P.R.
DICHIARA:


che le fatture relative all'investimento oggetto del finanziamento sono quelle riportate nello
schema riprodotto nel retro della presente dichiarazione, che le stesse sono regolarmente
quietanzate e rimangono a disposizione dell'Ente Istruttore per ogni eventuale verifica per il
periodo previsto dalla vigente legislazione **;



che i beni oggetto del finanziamento sono nuovi di fabbrica/usati (cassare la parte che non
interessa);



che sull'originale delle fatture è stata apposta la dicitura "spesa finanziata in tutto o in parte con
credito agevolato” unitamente alla denominazione dell’Ente Istruttore;


.

che i pagamenti delle fatture sono stati effettuati dal …...../.…../….…. al ….../….../….…..;

data,
firma del legale rappresentante

*: presentazione da parte dell'interessato, attraverso l'intermediario, unitamente a copia
leggibile di documento non scaduto.
**: L’Ente Istruttore effettuerà idonei controlli, anche a campione, come previsto dal
sopracitato Decreto, richiedendo all'impresa l'esibizione della relativa documentazione,
ove necessario in originale.

Spett.le
Ente Istruttore
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(da presentare ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000)*
Collegata alla domanda di contributo ai sensi della legge n. 949/52 presentata in data………………alla
Banca …………………………………..…………, finanziamento di € ……………..
.. sottoscritt. ………….…………………………….. nato a ……………………………….. (….) il …../…../……,
residente
a
……………………………………………………….in
Via/C.so
……………………………………………… n. ……… in qualità di legale rappresentante dell'impresa
………………………….………………………..….., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e, della decadenza dai
benefici prevista dall'art. 75 dello stesso D.P.R.
DICHIARA:
COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMMOBILI:
 che le fatture relative all'investimento oggetto del finanziamento sono quelle riportate nello schema
riprodotto nel retro della presente dichiarazione, che le stesse sono regolarmente quietanzate e
rimangono a disposizione dell'Ente Istruttore per ogni eventuale verifica per il periodo previsto dalla
vigente legislazione **;


che sull'originale delle fatture è stata apposta la dicitura "spesa finanziata in tutto o in parte con credito
agevolato unitamente alla denominazione dell’Ente Istruttore";

 che i pagamenti delle fatture sono stati effettuati dal …..../…..../….…. al …..../..…../……..;
Si allega:
 dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la
congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti e la conformità di questi ultimi alla normativa in
materia di edilizia;
 piantina planimetrica riportante la destinazione d'uso di ogni locale.
 documentazione comprovante l'esistenza del diritto del godimento dell'immobile oggetto degli interventi,
per una durata non inferiore a quella del finanziamento. Soltanto se l'immobile non sia di proprietà
dell'impresa richiedente.
ACQUISTO DI IMMOBILE:
 che il pagamento dell'immobile oggetto del finanziamento è stato effettuato nelle seguenti
date:………………………………………………..
Si allega:
 copia dell'atto di acquisto - registrato - dell'immobile;
 piantina planimetrica riportante la destinazione d'uso di ogni locale.
data,
firma del legale rappresentante

*: presentazione da parte dell'interessato, attraverso l'intermediario, unitamente a copia leggibile di
documento non scaduto.
**: L’Ente Istruttore effettuerà idonei controlli, anche a campione, come previsto dal sopracitato
Decreto, richiedendo all'impresa l'esibizione della relativa documentazione, ove necessario in
originale.

Spett.le
Ente Istruttore

ACQUISTO DI SCORTE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(da presentare ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000) *

Collegata alla domanda di contributo ai sensi della legge n. 949/52 presentata in
data………………alla
Banca
…………………………………..…………,
finanziamento
di
€……………..
.. sottoscritt. ………….…………………………….. nato a ……………………………….. (….) il
…../…../……,
residente
a
……………………………………………………….in
Via/C.so
……………………………………………… n. ……… in qualità di legale rappresentante dell'impresa
………………………….………………………..….., consapevole delle sanzioni penali, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e, della
decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 dello stesso D.P.R.
DICHIARA:


che le fatture relative all'investimento oggetto del finanziamento sono quelle riportate nello
schema riprodotto nel retro della presente dichiarazione e, che le stesse sono regolarmente
quietanzate e rimangono a disposizione dell'Ente Istruttore per ogni eventuale verifica per il
periodo previsto dalla vigente legislazione **;



che sull'originale delle fatture è stata apposta la dicitura "spesa finanziata in tutto o in parte con
credito agevolato” unitamente alla denominazione dell’Ente Istruttore;



che i pagamenti delle fatture sono stati effettuati dal ….../….../….…. al ….../..…../……..;



che i beni oggetto del finanziamento sono destinati all'esercizio dell'attività artigiana certificata
e non direttamente alla commercializzazione.

data,
firma del legale rappresentante

*: presentazione da parte dell'interessato, attraverso l'intermediario, unitamente a copia
leggibile di documento non scaduto.
**: L’Ente Istruttore effettuerà idonei controlli, anche a campione, come previsto dal
sopracitato Decreto, richiedendo all'impresa l'esibizione della relativa documentazione,
ove necessario in originale.

