Bonifica da Amianto - Attestazione spese sostenute per la domanda di credito d'imposta
ALLEGATO 1
Spett.le
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

Attestazione spese sostenute per la domanda di attribuzione del credito di cui all'art. 56 commi 1-6 della Legge 28.12.2015, n.221 "Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" - BONIFICA DA AMIANTO SU BENI E STRUTTURE PRODUTTIVE

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO FIRMATARIO DELL'ATTESTAZIONE

Il/La sottoscritto/a
nato/a a:

nato/a il:
codice fiscale

in qualità di

Presidente del collegio sindacale
Revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali
Professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali
Professionista iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro
Responsabile del centro di assistenza fiscale
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2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle resoponsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di
una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 29 dicembre 2000, n.445

DICHIARA

che ai fini della qualificazione del credito di imposta concedibile ai sensi dell'art. 56 commi 1-6 della Legge 28.12.2015, n.221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" per il periodo di imposta dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, l'impresa

Codice fiscale impresa
tel.:

(denominazione)
sede legale: comune

provincia

codice dell'attività prevalente dichiarata dall'impresa ai fini dell'IVA:

codice:

descrizione:

via e numero

ha effettivamente sostenuto spese ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 56 commi 1-6 della Legge 28.12.2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" secondo quanto esposto nelle tabelle di seguito riportate.
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DISTINTA FATTURE CON TIPOLOGIA DI AIUTO

data fattura

numero fattura

Numero Fattura

importo fattura (€)

impresa che ha svolto la bonifica

Nome File

RIEPILOGO:
Spese complessivamente sostenute (euro)
Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 56 c. 1 L. 221/2015 (euro)

Hash File
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DICHIARA INOLTRE
che le spese per le quali viene richiesta la concessione delle agevolazioni sotto forma di credito di imposta sono state sostenute dall'impresa per le attività di bonifica di amianto su beni e
strutture produttive
che i dati esposti nelle tabelle sopra riportate sono conformi a quelli rilevabili dalle scritture contabili dell'impresa riferiti al periodo d'imposta per il quale viene richiesta l'attribuzione del credito
d'imposta.

Al fine di verificare l'attestazione presente, l'impresa allega piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente, la comunicazione alla ASL di
avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto
friabile in ambienti confinanti, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL.

Luogo e data

Firma
il dichiarante

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell' articolo 38
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni

Firma
responsabile legale/ procuratore dell'impresa /altro

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell' articolo 38
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni

COPIA DOCUMENTO IDENTITA'

Allegare, a pena di inammissibilità, copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità

