
ALLEGATO N. 5 
 

 

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 

 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ATTESTANTE LE 
INFORMAZIONI UTILI AL MONITORAGGIO DELLE 

INIZIATIVE AGEVOLATE  



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ATTESTANTE LE INFORMAZIONI UTILI AL MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE 

AGEVOLATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 COMMA 5 DEL DM 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 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: …………………………… dimensione ………………………………………………………………… 
 
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 

……………………, concessa, nella forma di credito d’imposta, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico 7 agosto 2014 e riguardante un programma di investimento relativo all’unità produttiva ubicata nel 

Comune di………………………………, prov. …., via e n. civ. ……………..………………………….. Area SIN 

…………………………., comportante un investimento netto ritenuto ammissibile  per euro 

………………….……, realizzato successivamente alla sottoscrizione di uno specifico accordo di programma in 

data ………………….. e riguardante il periodo d’imposta che va dal…………….al…………………..; 

 

b) con riferimento al periodo d’imposta dal …/…/… al …/…/….1, le informazioni richieste dalla normativa ai fini del 

monitoraggio relative al detto programma di investimento sono le seguenti: 
 
 l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione né sottoposta a procedure 

concorsuali; 

 l’impresa è in regola con il rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo di programma; 

 alla data del2 …./…./…. l’impresa ha utilizzato in compensazione il credito d’imposta concesso per un 

ammontare pari a € ……… corrispondente al ……..% dell’agevolazione riconosciuta; 

                                                            
1 Indicare il periodo d’imposta al quale si riferisce la presente dichiarazione, indicando la data di inizio e la data di fine con il formato gg/mm/aaaa; 



 alla medesima data il numero degli occupati con riferimento all’unità produttiva agevolata è pari a3 

…………………...; 

 relativamente al programma di investimenti realizzato: 

□ tutti i nuovi beni strumentali acquistati sono presenti presso l’unità produttiva agevolata; 

□ i nuovi beni strumentali acquistati sono presenti presso l’unità produttiva agevolata, ad eccezione di quelli 
elencati nella tabella seguente: 

 
 

N° Fattura 
Data 

Fattura 
Fornitore Descrizione bene Costo sostenuto Motivo dismissione 

 

 
FIRMA DIGITALE 

 

 

 

ALLEGA 

□ 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. 

                                                                                                                                                                                                     
2 Indicare la data di fine del periodo d’imposta al quale si riferisce la presente dichiarazione, con il formato gg/mm/aaaa; 

3 Indicare il numero di addetti presenti presso l’unità produttiva agevolata come risultante dal libro unico del lavoro.  


