ALLEGATO A

Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese
MODULO DI DOMANDA DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N, 205,
COMMA 89 E SEGUENTI
Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Politica Industriale, la Competitività e le PMI
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….......
Natura giuridica:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………
C.F.:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Posta elettronica certificata:
…………………………………………………………………………………………………………
……………….
2. SEDE LEGALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Comune di: ……………………………..……………………………………. prov.: ………….,
CAP ……………………………………………….
via e n. civ.: ………………………………………………………………………..
Tel.: ………………………............................................
3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA
Cognome:
……………………………………........................................................................................................
.............
Nome:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita:…./.…/.... Provincia:
……………………………………………………………………………………
Comune (o Stato estero) di nascita:
…………………………………………………………………………………………………………
…….
C.F. firmatario: …………………………………………………………….. in qualità di1
………………………………………………………….
4. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome:……………………………………………………………………………………………
………………………....................................
Nome:
…………………………………………................................................................................................
...................
Tel.: …………………………………………. Cellulare: ………………………………… Mail:
……………………………………………………….
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000
1

Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura.

Il sottoscritto, in qualità di2…………………………………………………….. del soggetto
richiedente,
DICHIARA
che l’impresa rientra tra i soggetti beneficiari di cui all’art. 3 del presente decreto ministeriale, in
particolare:
•

•








è consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
è informata, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese;
è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure
concorsuali;
non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni
concesse dal Ministero;
non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di
esenzione;
non è destinataria di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 80;

CHIEDE
la concessione dei benefici sotto forma di credito d’imposta, per un importo pari a €
………………….., avendo ottenuto il conseguimento della quotazione in un mercato regolamentato
/ sistema multilaterale di negoziazione, in relazione a spese di consulenza del costo complessivo di
€ …………………………………...
ALLEGA
a)
gli elementi identificativi della propria dimensione di PMI (addetti, fatturato, capitale
investito, eventuali imprese collegate/associate);
b)
l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4 del presente decreto;
c)
la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato
regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea
o dello Spazio economico europeo;
e)
la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica
antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .
f)
procura del sottoscrittore della presente domanda3.
FIRMA DIGITALE

2
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Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura.
Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale.

