Modello 1: esenzione IRAP 2020 - art. 5 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Alla CAMERA DI COMMERCIO
di……………………………………

Oggetto: dichiarazione ai fini dell’agevolazione IRAP 2020 di cui all’art. 5 della L.R. n.32/2019, e
alla deliberazione G.R. n. 128 del 28/02/2020.

__l__
sottoscritt
____________________________
__________________________(____)

nat__

a

il // e residente a
_______________________________________________
Via_________________________________________________n.____________
CAP_________
codice fiscale 
nella

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

(1)

dell’impresa_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
con

sede

legale

nel

Comune

di

_____________________Via

______________________n._______
CAP______
tel.
_____________________

_______________e-mail______________________pec

codice fiscale



partita IVA



consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara che
 è impresa giovanile con un grado di imprenditorialità giovanile almeno “maggioritario” secondo la
seguente tabella:

Grado di
imprenditorialità
giovanile

MAGGIORITARIO



Classe di forma giuridica
Società di
capitali

Società di
persone e
Cooperative

Altre forme
giuridiche

% di
CARICHE +
% di QUOTE
> 100%

>50% "Soci"

>50%
"Amministratori"

(*) esercita l’attività produttiva sul territorio della Regione Liguria con ubicazione nel

Comune di_______________________________________

(_______)

CAP___________
Via
____________________________________________________________n.___________
sede: principale  secondaria 
_____________________________________________________________________(2)
oppure:


(*) Il nuovo insediamento produttivo sul territorio della Regione Liguria è ubicato nel

Comune di___________________________________________(_______) CAP___________
Via
___________________________________________________________n.____________
•

l’attività del nuovo insediamento nel territorio ligure è stata avviata in data //



svolge

la

propria

attività

nel

settore

____________________________________________________
Codice Divisione ATECO 2007  (3)
è iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA della Provincia di  al
numero__________



in data //
 la partita IVA è stata aperta in data // e l’attività è stata avviata in data
//
Consapevole che l’esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti “de minimis” e che qualora l’attività venga trasferita fuori dal
territorio regionale prima di cinque anni dall’insediamento in Liguria, il beneficio fiscale
cumulato costituirà debito tributario in capo all’impresa e dovrà essere restituito alla Regione
Liguria, dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento (UE)
2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data //

____________________________________
firma del titolare o legale rappresentate

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA INTEGRALMENTE
N o t e:
(1) cancellare la voce che non interessa;
(*) barrare la voce che interessa;
(2) in caso di sede secondaria indicare se trattasi di: stabilimento- cantiere- ufficio o base fissa;
(3) indicare il settore in base alla classificazione delle attività economiche ISTAT, come risultante dal
certificato delle CC.I.AA;

