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SEZIONE 11 DEL PROGETTO DEFINITIVO
Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “acquisto di immobili e fabbricati”
Il sottoscritto ……, nato a ……, prov. …… il …… e residente in ……, via e n. civ. ……, in qualità di
………..1 dell’impresa ………………………………….. con sede legale in …………………………………………………,
via e n. civ. ……, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000
DICHIARA
- di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. ………………. del ………………………..;
- che il suddetto programma di investimenti comprende l’acquisto/l’acquisizione di un immobile
esistente (terreno e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti:
……………………………………………………….. (2);
- (3) che il detto immobile, in passato, non è stato oggetto di atto formale di concessione di
altre agevolazioni;
- (3) che il detto immobile, in passato, è stato oggetto di altre agevolazioni concesse con atto
formale n. ………………..…. del …………….. da parte di …………………………………………... e ammontano ad
€ …………………………………………… ovvero che le stesse sono state integralmente restituite o
recuperate dall’amministrazione concedente;
- (4) che, i soci dell’impresa, ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i
parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati proprietari, neanche parzialmente,
dell’immobile stesso;

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa).

- (4) che uno o più dei soci dell’impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi
dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, sono stati proprietari dell’immobile
stesso, come di seguito specificato:
……………………..….. (5) …………………………..….. (6) ……………………………..……..(7)
……………………….... (5) …………………………..….. (6) ……………………………..……..(7);
- (8) che la suddetta impresa e quella venditrice non si sono trovano nelle condizioni di cui all’art.
2359 c.c., né in ambedue vi sono state partecipazioni, anche cumulative, che facevano riferimento,
anche indirettamente, a medesimi altri soggetti per almeno il 25%.
_________, lì____

Firma digitale del legale rappresentante

_____________
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)
(2) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell’immobile (terreno e/o fabbricati) oggetto della presente
dichiarazione
(3) Riportare solo l’ipotesi che ricorre
(4) Riportare solo l’ipotesi che ricorre
(5) Singolo socio (cognome e nome, se persona fisica; ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio o
singolo parente o affine entro il 3° grado del socio stesso (in quest’ultimo caso indicare anche il relativo socio)
(6) Quota (%) di possesso dell’immobile a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di
domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)
(7) Quota (%) di partecipazione nell’impresa richiedente le agevolazioni a partire dai dodici mesi precedenti la data di
presentazione del Modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)
(8) Riportare solo nei casi in cui la compravendita avvenga tra imprese

