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FONDO REGIONALE PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE NELLE AREE INDUSTRIALI  - FRAI
P.O. FESR 2007-2013, ASSE VI
Legge Regionale n°1/2009, art.4, comma 18
DGR n°36/7 del 14.7.2015

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Lease back
(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
ALLEGATO 7 bis)
Il sottoscritto ________________________________________________ codice fiscale _________________________
nato a __________________________ prov._________ il________________e residente in _____________________
prov._____________via/piazza____________________________________________________n°______________
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa venditrice e richiedente l’accesso al FRAI nella forma tecnica del lease-back (1) ________________________________________________________________________________ 
codice fiscale/P.IVA __________________________ con sede legale in ___________________________________
via /piazza _________________________________________ n° ______ cap ______________ prov.___________
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
che il Piano di Sviluppo Aziendale oggetto della domanda di accesso al FRAI ha ad oggetto un immobile i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti: ……………………………………………………….. (2);
	(3) che il detto immobile non è stato oggetto di programmi di investimento già agevolati, anche solo in parte, con fondi nazionali e /comunitari;
(3) che il detto immobile, è stato oggetto di un programma di investimenti agevolato con atto formale n. ………………..…. del …………….. da parte di …………………………………………... , ultimato nei 10 anni che precedono la data di presentazione della domanda di accesso al FRAI e  che le relative agevolazioni  sono state integralmente restituite o recuperate dall’amministrazione concedente;
(3) che il detto immobile, è stato oggetto di un programma di investimenti agevolato con atto formale n. ………………..…. del …………….. da parte di …………………………………………..., non ancora ultimato alla data di presentazione della domanda di accesso al FRAI del _______________ e che le relative agevolazioni  sono state integralmente restituite o recuperate dall’amministrazione concedente;
(3) che il detto immobile, è stato oggetto di un programma di investimenti agevolato con atto formale n. ………………..…. del …………….. da parte di …………………………………………..., già ultimato e che alla data di presentazione della domanda di accesso al FRAI del _______________ sono già trascorsi 10 anni dalla data di ultimazione.
Luogo _____________________
Data ______________________
________________________
Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante dell’Impresa venditrice richiedente il FRAI nella forma tecnica del lease-back


N.B. se non presentata contestualmente all’istanza e/o resa alla presenza del dipendente addetto, tale dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.


(1) indicare la denominazione dell’Impresa richiedente il FRAI
(2) riportare gli estremi catastali identificativi completi dell’immobile oggetto della presente dichiarazione
(3) riportare solo l’ipotesi che ricorre 

