
Dichiarazione liberatoria 

 

 

DL 152 del 6 novembre 2021 convertito con L 233 del 29 dicembre 2021 

Avvisi del 23 dicembre 2021 e 8 aprile 2022  

Incentivi finanziari per le imprese turistiche (IFIT) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a………………………….…………………………., nato/a …………………………….…, prov. ….., il 
……………………, C.F. ……………………………, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, in qualità di: 

 

☐titolare/legale rappresentante dell’impresa: .................................................., C.F. …………………...... 

☐libero professionista: C.F. ……………… P. IVA ………………………………………. 

 

DICHIARA 

 

- che i sottoelencati titoli di spesa: 

 

Data N. fattura Importo imponibile IVA Totale 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Dichiarazione liberatoria 

 

 

Emessi nei confronti dell’impresa ...................................................................., C.F. ………………….....…, 

sono stati regolarmente pagati e pertanto per gli stessi si rilascia la più ampia quietanza, non avendo 

null’altro a pretendere; 

 
-  che i predetti titoli di spesa hanno riguardato (scegliere l’intervento per cui sono state sostenute 
le spese): 

☐  interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, indicati dall'articolo 2 del 
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020; 

☐  interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di 
riqualificazione antisismica; 

☐  interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall' articolo l, 
comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; 

☐  interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001 , n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza 
energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle 
barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del 
presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; 

☐  la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di 
attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture 
di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; 

☐  gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 
2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale; 

☐  l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che 
tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) 
del presente comma, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee 
all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento 
dell'ammortamento degli stessi; 

☐  le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettere da a) a f), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021. 

 

Il soggetto dichiarante 

(firmato digitalmente)  


