Allegato n. 3

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L’INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

VARIAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI IN REGIME «DE MINIMIS»
ALL’INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE E IN PMI INNOVATIVE
ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.M. 28 dicembre 2020

1.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Codice fiscale: ………………………………………….. N.REA…………………………………………………………
Denominazione: …………………………………………………………………………………….....................................
Forma giuridica: ....................................................................................................................................................................
Sede legale/amministrativa
Indirizzo: …………………………..………………………………………….
Comune: ……………………………………………………………………… Provincia: ……………………………….
Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): .............................
Indirizzo PEC: ………………………………………………………………..
2.

DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA

Cognome: ……………………………...............................

Nome: …………………………………………….

Data di nascita: ../../….

Provincia di nascita: ………………………………

Comune (o Stato estero) di nascita: ...……………………

Cittadinanza: …..…….……………………………

Residente a: ………………………………………………

Provincia di residenza: ……………………………

In via: …………………………………………………….

N.: …………………………………………………

Codice fiscale: …………….……………………………..
In qualità di: legale rappresentante
3.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio
di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
•

che la su indicata società risulta destinataria di un investimento agevolato ai sensi del D.M. dicembre 2020, ammesso
agli aiuti con COR -----------, in merito al quale:

□ ricorre la variazione in diminuzione dell’investimento agevolato, per effetto della quale l’investimento di cui al
COR --------- ammonta ad euro ______________________________________, per un importo agevolabile ai
sensi dell’art. 3, pari a euro _______________________________________________, e che in relazione a tale
investimento agevolabile si intende usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 4 del D.M. 28 dicembre

2020 per un importo pari a euro __________________________;

□ ricorre la rinuncia agli aiuti ammessi di cui al COR -------- a causa della mancata effettuazione dell’investimento
agevolato e che, pertanto, il soggetto investitore non è in condizione di usufruire dell’agevolazione fiscale di cui
all’art. 4 del D.M. 28 dicembre 2020 per tale operazione;

□ ricorre la rinuncia agli aiuti ammessi di cui al COR -------- a causa della mancata fruizione dell’agevolazione
fiscale di cui all’art. 4 del D.M. 28 dicembre 2020 per tale operazione da parte del soggetto investitore.

Inoltre il/la sottoscritto/a

DICHIARA
•

di aver letto integralmente il D.M. 28 dicembre 2020 e la circolare applicativa inerente alla piattaforma informatica;

•

di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

CHIEDE
•

di accedere alla procedura per la variazione in diminuzione/rinuncia dell’aiuto “de minimis”;

e allega, nel caso di investimento diretto, dichiarazione del soggetto investitore relativa alla variazione/rinuncia a
beneficiare all’agevolazione fiscale, ovvero nel caso di investimento indiretto, dichiarazione dell’organismo di
investimento collettivo del risparmio debitamente compilata secondo il modello di cui all’allegato n. 4 alla circolare
recante le disposizioni sul funzionamento della piattaforma informatica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 28
dicembre 2020.

Il Legale rappresentante
(firmato digitalmente)
Luogo e Data ……/……/…………
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