DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
(cognome) (nome)
nato/a ………………..………………………………… (….…….) il ……………….………………
(luogo) (prov.) (data di nascita)
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….
residente a ………………………….. (…..…) in …………..……………………………. n. ….
(luogo) (prov.) (indirizzo)
domiciliato/a in ………………………….. (………) in …………………..………………. n. ….
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in qualità di legale rappresentante
della ditta ……………………………………………………………………………………
Con sede a ………………………….. (…..…) in …………..…………………..………. n. ….
(luogo) (prov.) (indirizzo)
P.iva ………………………………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
VISTI
-

i contenuti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata
dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e dalla legge di bilancio per l’anno 2019

-

i contenuti della Circolare 4/E emanata dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello
sviluppo economico il 30 marzo 2017

DICHIARA
Che il bene:
PRODUTTORE:
MODELLO: …………………………..
MATRICOLA: ………………………….
DESCRIZIONE:

acquisito dall’azienda di cui sono legale rappresentante,
possiede le caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297
del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies
del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super
ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” - Articolo 1, commi da 8 a 13 –
Industria 4.0.
Che il bene è nuovo di fabbrica ed è stato messo in funzione il
……………………………………..
Che il bene è stato interconnesso nel 2019 .
L’interconnessione è stata verificata il …………………………………….
che il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori)
rilevante ai fini dell’agevolazione è pari a un importo complessivo di euro:
…………………. + iva

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di
essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

……………, 29/12/2019
(luogo )

………………………………….
Il/La dichiarante

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e può essere inviata
anche con le modalità indicate nell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

