
All'Agenzia delle Entrate
Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto, 21
65129 Pescara

(da spedire esclusivamente a mezzo

raccomandata senza avviso di ricevimento)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

(Dichiarazione resa dai soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta a fronte del pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2010

DATI DEL SOGGETTO

BENEFICIARIO Codice Fiscale

Persone fisiche Sesso
(barrare la relativa casella)

Cognome

FM

Nome

Data di nascita

giorno

Provincia (sigla)Comune (o Stato estero) di nascita

mese anno

Residenza
anagrafica
o (se diverso)
Domicilio
fiscale

Comune Provincia (sigla) C.a.p.

Tipologia (via, p.zza, ecc.) Numero civicoIndirizzo

Soggetti diversi

dalle persone

fisiche

Denominazione o ragione sociale

Comune Provincia (sigla) C.a.p.

Tipologia (via, p.zza, ecc.) Numero civicoIndirizzo

Sede legale

Comune Provincia (sigla) C.a.p.

Tipologia (via, p.zza, ecc.) Numero civicoIndirizzo

Domicilio
fiscale
(se diverso dalla
sede legale)

DATI DEL

RAPPRESENTANTE

LEGALE

FIRMATARIO

Codice fiscale del sottoscrittore

Sesso
(barrare la relativa casella)

Cognome

FM

Nome

Data di nascita

giorno

Provincia (sigla)Comune (o Stato estero) di nascita

mese anno

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

ai sensi dell’art. 47

del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare ovvero rappresentante legale dell’impresa che intende fruire del credito d’imposta a fronte del pagamento della tassa automobilistica

per l’anno 2010 previsto dall’art. 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

DICHIARA

che l’impresa non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (art. 2, c. 2, del DPCM 3 giugno 2009);

che l’impresa non rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (art. 2, c. 4, del DPCM 3 giugno 2009);

che l’impresa beneficia del credito d’imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute,

determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all’art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti “de minimis” (art. 3, c. 1, lett. c), del

DPCM 3 giugno 2009).

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente deca-

denza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza della ”Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003”.

Data

giorno mese anno

Firma

ESTREMI

DOCUMENTO

D’IDENTITÀ

di cui si allega
copia fotostatica

Data rilascio

giorno mese anno

Tipo documento (Passaporto, carta d’identità, ecc.) Autorità che ha rilasciato il documento

di cui all’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)


