
Dichiarazione investimento non perfezionato soci persone fisiche 

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 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________ prov. ______ 

Paese ___________________ il __________________ residente a ______________________ prov. ______ 

Paese ___________________ in via/piazza  _________________________________________ n. ________ 

codice fiscale _________________________ in qualità di _________________________________________ 

della società  ____________________________________________ costituita in data ______________ 

capitale sociale ________________________ interamente versato/versato per _______________ sede 

legale in _________________________________________ Via _____________________________ n. _____ 

cap ___________ recapito telefonico ___________________ indirizzo e-mail 

__________________________________________ Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

_____________________________________________ iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________ (___) numero di iscrizione _______________ dal _____________ codice fiscale 

_______________________partita IVA _______________________, 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 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. 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:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. 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; 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ (indicare sede operativa) 

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

indicato: 

 

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

    

    

    

    

    

 

4. che la società __________________________________: 

- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta 

a procedure concorsuali; 

- si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del 

lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 

- 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; 

- ha restituito eventuali agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine 

di recupero; 

- non è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione 

di quelli derivanti da rinunce; 

- non è “in difficoltà”, secondo quanto previsto dall’articolo 2, sub 18, del Regolamento di 

esenzione; 

- è in regime di contabilità ordinaria; 

5. 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.;  

6. che la società _______________________ (barrare una delle opzioni seguenti: 

�  non ha ricevuto il piano di ammortamento relativo al rimborso delle rate del finanziamento 

agevolato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e ss.mm.ii.; 



�  ha ricevuto il piano di ammortamento relativo al rimborso delle rate del finanziamento 

agevolato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e ss.mm.ii. e 

che ad oggi ha regolarmente rimborsato le rate ivi previste; 

7. che la società _______________________ non ha trasferito altrove, alienato o destinato ad usi 

diversi da quelli previsti nel piano d’impresa beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni 

prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione, senza la 

preventiva autorizzazione del Soggetto gestore; 

8. che l’attività di impresa agevolata non è cessata, alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione 

prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione; 

9. che nel caso in cui il piano di impresa sia localizzato in uno dei luoghi per cui è prevista una 

restituzione parziale del finanziamento agevolato l’impresa non ha trasferito l’attività in territori non 

coperti, in relazione alla tipologia di risorse finanziarie utilizzate per la loro concessione, dalle 

agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di 

agevolazione; 

10. che in data ________________________ con atto ________________________________________ 

__________________________________________ (specificare tipologia atto, estremi dello stesso) 

è stato deliberato un investimento in capitale di rischio dai seguenti soci persone fisiche  

Nominativo Codice fiscale Capitale (€) Quota (%) 

    

    

    

    

    

 

11. che Il predetto investimento prevede: 

- la forma di  

☐ investimento in equity 

☐ conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity 

- l’apporto di € _______________________; 

- la forma di conferimento in denaro  

- l’apporto di nuovi conferimenti, oltre che il conseguente aumento del patrimonio sociale;  

- l’intero perfezionamento entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni;  



12. il contratto di concessione delle agevolazioni prevede un apporto pari ad € ___________________, 

che, a fronte di tale apporto risultano effettuati versamenti per € ________________ e che, pertanto, 

lo stesso risulta essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel menzionato contratto. 

Allegare: 

1) atto relativo all’investimento in capitale di rischio; 

2) eventuale atto relativo all’apporto previsto nella condizione di subordine di cui al contratto di 

concessione delle agevolazioni; 

3) Modulo di richiesta 

Dichiara, infine, di essere informato e di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 679/2016 circa il trattamento dei dati personali presente nel portale di registrazione. 

Data _______________________ Firma digitale dichiarante __________________________________ 

 

Oppure 

 

Data _______________________ Firma dichiarante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 


