
Nome

Denominazione

 AVI atitraPCodice fiscale

DICHIARAZIONI
DEL LEGALE

LOCALIZZAZIONE
BENEFICIARIO

RAPPRESENTANTE

DATI
IDENTIFICATIVI 
DELL’IMPRESA

Mod. ICAP

MI (2)PI (1)

IL RICHIEDENTE: 
 dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 24 Luglio 2009 art. 2, comma 1 lettere:–

Periodo di imposta dell’investimento

A

DATI RELATIVI AL
LEGALE
RAPPRESENTANTE

mese annogiorno
Data di nascita Comune

Codice carica

numeroprefisso

Comune

Frazione, via e numero civico

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio Fiscale

Sesso

M F
Provincia 

C.a.p.Provincia 

Telefono

Codice fiscale

Cognome (barrare la casella)

(sigla)

(sigla)

B

SI NO

C

(o Stato estero) di nascita

SEZ. I
AIUTI “DE MINIMIS”
per le imprese di cui
alla lettera c), art. 2
comma 1 D.M. 24
Luglio 2009

Il legale rappresentante dichiara che l’agevolazione richiesta è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento
(CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 Dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (”DE MINIMIS”) così come previsto dall’art. 2 comma 2 del decreto del 24 Luglio 2009.
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Trentino Alto Adige Umbria Valle d’ oteneVatsoA
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2

3
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5

SEZ. II
INVESTIMENTI
AGEVOLABILI
ex art.3 comma1,
lettera a) e b)
D.M. 24 Luglio 2009

indicare il Paese/i
dove si sono svolte
le iniziative

Campagne pubblicitarie e di
promozione mediante l’utilizzo

di mezzi di comunicazione diretta

Altre voci riconducibili alle spese sostenute di cui all’art. 3 del decreto del 24 Luglio 2009 - Specificare quali:

Partecipazione eventi
a scopo di promozione

come fiere

Forum con operatori
economici delle filiere
agroalimentari e altre

azioni di comunicazione
rivolte ai consumatori...

Stampa

Manifestazioni

Cartelloni pubblicitari Televisione Ricette culinarie

Esposizioni

SEZ. III
PAESE/STATO
INVESTIMENTO 1

2
3
4
5
6

PAESE / STATO
7
8
9

10
11
12

Allegato A

2008 2009

(1) PICCOLA IMPRESA il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
(2) MEDIA IMPRESA il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.

Indicare tipologia dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità, ex art. 1 del decreto 24 Luglio 2009



  

I dati di base potranno essere oggetto di verifica e controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il legale rappresentante dichiara che per gli investimenti di cui alla Sez. V:

Allegare documentazione nel caso di investimenti in più paesi specificando il paese, l’anno e la tipologia di investimento.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il richiedente, con la presente sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conferma la veridicità di quanto dichiarato nella presente istanza.

SEZ. IV

CREDITO D’IMPOSTA
RICHIESTO

SEZ. VII

INVESTIMENTO
TOTALE

SEZ. V

DICHIARAZIONE 
DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

SEZ. VI

INVESTIMENTI
TRIENNIO
PRECEDENTE

Anno di erogazione

   

1
2
3

Euro

Credito d’imposta richiesto pari al 50% dell’incremento degli investimenti realizzati nei tre periodi precedenti EuroAnno

Investimento totale realizzato nei tre periodi precedenti all’anno di competenza al contributo
richiesto nei paesi di cui alla Sez. III del presente modello Anno

EuroInvestimento totale realizzato nell’anno oggetto della richiesta Anno

Mod. ICAP

A

B

non sono stati percepiti altri contributi pubblici.

sono stati percepiti altri contributi pubblici in misura inferiore al 50% dell’investimento, indicare la percentuale *)(

*)( Al successivo punto del presente modello (Sez. VII) calcolare la richiesta del credito d’imposta in base alla percentuale massima del 50%.


