
                                       
DICHIARAZIONE PERMANENZA BENI  

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _____________________________, prov. _____, il 

___________________, residente a ________________________, prov. ______, in via 

_________________________________ n._________, in qualità di legale rappresentante della società 

_________________________________________, C.F., P.IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di 

________________________ numero ____________________, con sede in ______________, prov. ___, via 

_________________, n. _________________, CAP ___________, 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come stabilito negli artt. 75 

e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,  

D I C H I A R A  
 

che tutti i beni agevolati ai sensi del DM 8 luglio 2015, n. 140 permangono nel patrimonio aziendale e che gli stessi non sono stati 

distolti dall’uso previsto dal programma degli investimenti agevolato. 

 

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
                    
 
                     Luogo e data           Firma del legale rappresentante 
 
 ___________________                   ________________________________ 
     
 (f.to digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale da _____________________, ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M 
22 febbraio 2013 e ss.ii.mm. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi 
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 


