Allegato n. 4

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
QUADRO RIASSUNTIVO DELL’INVESTIMENTO
AI SENSI DELL’ART. 5 DEL DECRETO DIRETTORIALE 23 APRILE 2018

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA BENEFICIARIA
C.F.: ……………………………………………
Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………….
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): …………………………………………………
Natura giuridica: ……………………………….
2. STRUTTURA PRODUTTIVA SEDE DELL’INVESTIMENTO REALIZZATO 1
1) Comune di …………………………………………………………………………………….. prov. …… CAP ……
Via e n. civ. ……………………………………………………………………………………………………………
3. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO
PRODUTTIVA SVOLTA DALL’IMPRESA

REALIZZATO

E

DELL’ATTIVITA’

Descrivere l’attività produttiva svolta dalla PMI beneficiaria e il programma d’investimento realizzato, evidenziando
le ragioni per cui il programma è ascrivibile agli ambiti applicativi di specializzazione intelligente secondo quanto
indicato dalla PMI beneficiaria nella sezione III o nella sezione IV del quadro A della comunicazione, con specifico
riferimento ad uno dei sotto-ambiti di attività di cui all’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29
luglio 2016.

1

Nel caso di più strutture produttive interessate dagli investimenti realizzati, le stesse vanno indicate replicando le informazioni di
cui alla presente sezione.

1

4. RIEPILOGO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACQUISITE E DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE SOSTENUTE
NELL’ANNO………………………………….

Tipologia
di cui alla
sezione III
Quadro B

Descrizione delle
caratteristiche
tecnico-produttive
del bene acquisito2

Categoria del
bene
(Impianto/
macchinario/
attrezzatura)

Struttura
produttiva cui è
destinato il bene
d’investimento

Tipologia
aiuto già
ricevuto per
ogni singola
fattura di
spesa3

Estremi fattura4

Fornitore

Numero

Data

Imponibile

Estremi pagamento

Iva

Totale

Imponibile

Iva

Totale

Identificativo e data

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore dell’impresa beneficiaria
(firmato digitalmente)

2

Descrivere l’immobilizzazione acquisita, evidenziandone la funzionalità rispetto al programma d’investimento realizzato e le ragioni sottostanti la sua eventuale riconducibilità alle tipologie di cui ai
righi da B24 a B28 del Quadro B-Sezione III della comunicazione.
3 Per ogni fattura di spesa indicare la misura comunitaria o nazionale dell’aiuto già ricevuto.
4

Nel caso di acquisizione di beni in leasing riportare i titoli di spesa relativi ai canoni effettivamente pagati.

2

