
Allegato 3cv 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società beneficiaria 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 
 

Io sottoscritto/a____________________________, nato/a a ________________________, il 

___________________, residente in ________________________, Provincia di (___), in Via/Piazza 

________________________________________________, n. ______ CAP_________, documento 

d’identità (tipo e numero) ___________________________________emesso da 

______________________________, valido fino al ____________________________________in qualità di 

Legale Rappresentante della società  ______________________________, con sede legale a 

_____________________________ Provincia di (___), in Via/Piazza 

________________________________________________, n. ______ CAP_________, partita IVA n. 

__________________________, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARO 

 

1. di aver provveduto al versamento sul Conto Corrente Vincolato del (barrare una delle opzioni 

seguenti):  

 20% (punto 9.1 Circolare n. 68032 del 10/12/2014 e ss.mm.ii.) del valore degli investimenti 

ammissibili oggetto della richiesta di erogazione 

oppure 

 10% (punto 9.2 Circolare n. 68032 del 10/12/2014 e ss.mm.ii.) del valore degli investimenti 

ammissibili oggetto della richiesta di erogazione 

e dell’IVA sugli stessi, come da estratto conto allegato; ovvero 

 che la copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento 

agevolato è garantita da un finanziamento bancario come previsto all’art. n. 7 della 

Convenzione sottoscritta da ABI, MiSE e Invitalia in data 20/05/2015; 

 

2. che il codice IBAN del conto corrente intestato alla società______________________, diverso dal 

conto corrente vincolato, su cui può essere accreditata la quota parte di disponibilità finanziarie, già 

versate sul conto corrente vincolato, correlata alle eventuali fatture che dovessero risultare, a seguito 

delle verifiche del Soggetto gestore, in tutto o in parte non ammissibili, è il seguente: 

 

 
IBAN 

 
IT 

COD. CON. 
(2 cifre) 

CIN 
(1 lettera) 

ABI 
(5 cifre) 

CAB 
(5 cifre) 

C/C 
(12 cifre) 

     

 

Banca: _________________________ Filiale/Agenzia di: _________________________ 



3. che (barrare una delle opzioni seguenti: 

 non sono variati rispetto alle precedenti fasi del procedimento i soggetti sottoposti alla verifica 

antimafia ai sensi dell'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 successive 

modifiche e integrazioni; 

 vi è stata una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 

del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 successive modifiche e integrazioni e, 

pertanto, si compilano i modelli 5 e 6 (oppure 7 e 6 nel caso di cooperative e consorzi); 

4. che la società __________________________________: 

 è iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8 del 

decreto-legge n. 179/2012; 

 non è iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8 del 

decreto-legge n. 179/2012, per la seguente motivazione:  

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. che la sede operativa oggetto di localizzazione del piano di impresa (barrare una delle opzioni 

seguenti: 

 non è variata rispetto alle precedenti fasi del procedimento; 

 è variata rispetto alle precedenti fasi del procedimento; 

6. che la società sta realizzando il piano di impresa (barrare una delle opzioni seguenti): 

 nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

Sicilia; 

 indicare sede: _______________________________________________________ 

 nel restante territorio nazionale; 

 indicare sede: _______________________________________________________ 

7. che ai sensi dei regolamenti UE n. 1407/2013 oppure 717/2014 (barrare una delle opzioni seguenti): 

 non sono stati concessi contributi/agevolazioni, nei due esercizi finanziari precedenti e 

nell’esercizio finanziario in corso, anche a titolo di aiuti in regime "de minimis”; 

 sono stati concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, 

i seguenti contributi/agevolazioni anche a titolo di aiuti in regime "de minimis”; 

 

Tipologia 
contributi/agevolazioni 

Data ottenimento 
Aiuti in regime “de 
minimis” ricevuti (€) 

Aiuti (€) 

In conto capitale (fondo 
perduto) 

   

In conto interessi 
(mutuo, leasing) 

   

Sgravi fiscali    
Garanzie sui prestiti    
TOTALE    

 

8. che la società non ha richiesto o ottenuto altre agevolazioni per le stesse spese rendicontate nel 

presente SAL; 

9. di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 



e lo sviluppo d’impresa S.p.A. ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente concessi 

all'impresa; 

10. che  la  compagine  societaria  dell’impresa  _____________ è  composta come di seguito 

indicato: 

 

Nominativo/Denominazione sociale Codice fiscale/Partita IVA Capitale (€) Quota (%) 

    

    

    

    

    

 

11. che non sussistono nei propri confronti ed a carico della società _________________ provvedimenti 

giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 D.lgs. 

159/2011 e ss.ii.mm.;  

12. che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi 

pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

13. che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione 

volontaria, non esistono procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico 

dell’impresa; 

14. che la società 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;  

15. che la società si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed 

urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 

16. che la società non è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche ad 

eccezione di quelli derivanti da rinunce;  

17. che la società ha restituito eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stato disposto un 

ordine di recupero; 

18. che la società non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel 

Regolamento GBER; 

19. che la società è in regime di contabilità ordinaria e che le scritture contabili sono regolarmente tenute; 

20. che le spese rendicontate nel presente SAL sono contabilizzate nel rispetto delle normative contabili 

e fiscali di riferimento; 

21. che il tenutario dei libri contabili è _____________________________________________________; 

22. che il luogo di custodia è ____________________________________________________________; 

23. che la società non è partecipata da alcuno dei fornitori delle spese rendicontate nel presente SAL; 

24. che la società non detiene partecipazioni in alcuno dei fornitori delle spese rendicontate nel presente 

SAL; 

25. che le spese rendicontate nel presente SAL non riguardano beni e servizi (ad eccezione dei soggetti 

di cui al punto 2.1 lettere e) e h) della Circolare MISE n. 439196 del 16/12/2019) forniti da soci, 

amministratori, dipendenti della società proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella 



cui compagine e/o nell’organo di controllo siano presenti soci, amministratori, dipendenti della società 

proponente o loro prossimi congiunti (per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti 

entro il secondo grado, nonché il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i 

nipoti); 

26. che le spese rendicontate nel presente SAL si riferiscono a beni nuovi di fabbrica; 

27. che le spese rendicontate nel presente SAL non riguardano beni oggetto di compravendita tra due 

imprese che, nei ventiquattro mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, si 

siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile, né siano entrambe partecipate, 

anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, dai medesimi altri soggetti; tale ultima 

partecipazione non si determina neanche in via indiretta; 

28. che le spese rendicontate nel presente SAL non sono riferite a investimenti di mera sostituzione di 

impianti, macchinari e attrezzature; non sono effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto 

“contratto chiavi in mano”; non sono relative a commesse interne; 

29. che le spese rendicontate nel presente SAL si riferiscono a beni o servizi utilizzati esclusivamente 

dall’impresa proponente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto, fatta eccezione per i beni di 

investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano 

essere localizzati altrove nell’ambito del territorio nazionale, purché utilizzati a beneficio esclusivo 

dell’impresa proponente e ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici 

accordi documentati; 

30. che le spese rendicontate nel presente SAL si riferiscono a: 

 servizi erogati alle normali condizioni di mercato rispetto ai quali non esistono accordi che 

prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse, che a fronte delle 

fatture ricevute non è stato riconosciuto né sarà riconosciuto alcun bonifico a qualsiasi titolo e 

non sono in atto note di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono; 

 beni nuovi di fabbrica, acquistati alle normali condizioni di mercato rispetto ai quali non 

esistono accordi che prevedano successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse, 

che a fronte delle fatture ricevute non è stato riconosciuto né sarà riconosciuto alcun bonifico 

a qualsiasi titolo e non sono in atto note di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o 

abbuono, che sugli stessi non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di 

prelazione. 

31. che la versione elettronica dei documenti trasmessi è conforme agli originali in possesso della società 

 ______________________________________________; 

32. che i beni oggetto delle agevolazioni sono presenti nella sede operativa della società e risultano 

installati e funzionanti, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo 

produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove nell’ambito del territorio 

nazionale, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell’impresa proponente e ubicati in spazi resi 

disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati; 

33. che alla data di presentazione del presente SALDO la società ________________________ è in 

possesso di licenze, permessi, autorizzazioni ed abilitazioni ed ha espletato gli adempimenti previsti 

per il regolare svolgimento dell’attività. 

 



Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _________________            Firma digitale Legale Rappresentante ______________________ 
 

oppure 
 

Data _________________            Firma Legale Rappresentante ______________________ 
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 


