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 ALLEGATO    

  

 
Legge 26 dicembre 2000, n. 388 – articolo 6, commi da 13 a 19 (cd. Legge Tremonti Ambiente). 

                             Comunicazione per censimento degli investimenti ambientali. 
 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA 
C.F: [________________] / P. IVA: [________________] 

Denominazione impresa: [________________________________________________] 

Forma giuridica: [________________]  1 

Sede legale: [Comune, Provincia, CAP, Via e n. civico] 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE  
Cognome: [________________]  

Nome: [________________] 

Sesso: M[  ] / F[  ] 

Data di nascita: [__/__/____] 

Provincia di nascita: [________________] 

Comune (o Stato estero) di nascita: [________________]  

C.F: [________________] 

In qualità di: [________________]  2 

3. DATI INVESTIMENTO AMBIENTALE  
Anno di realizzazione dell’investimento: [____] 3 

Ubicazione impianto/collocazione intervento: [Comune, Provincia, CAP, Via e n. civico] 

                                                            
1 Tipologia impresa: 1) Società di capitali, 2) Società di persone, 3) Ditte Individuali. 
2 Carica ricoperta 
3 Esercizio di competenza in cui sono evidenziati i costi sostenuti per la realizzazione dell’investimento nella sua 
interezza. 
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Valore totale delle immobilizzazioni materiali (costo investimento): [euro ________________] 4 

Breve descrizione dell’investimento: [________________] 

Valore incrementale: [euro ________________] 5 

Potenza impianto (KW): [________________] 

      L’impresa scrivente comunica: 

 di aver realizzato il suddetto investimento anteriormente alla data del 26 Giugno 2012; 6  

 di aver provveduto, in data [__/__/____], alla corretta rappresentazione in bilancio e/o 
scritture contabili, con riferimento all’esercizio [____],7 della componente ambientale relativa 
agli investimenti effettuati nel medesimo esercizio, nonché di aver provveduto, laddove ne 
ricorra l’obbligo, al deposito del  bilancio presso il Registro delle Imprese in data  [__/__/____] 
8. 

 
Data [__/__/____] 
 

 
Impresa richiedente 

(Firmato digitalmente) 

                                                            
4 Costi sostenuti per la realizzazione dell’investimento nella sua interezza. 
5 Valore investimento agevolabile calcolato mediante approccio incrementale (componente ambientale). 
6 Data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana 
n. 147 del 26 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha abrogato, con l’articolo 
23, comma 7, in coordinato disposto con l’allegato 1, punto 37, i commi da 13 a 19 dell’articolo 6 della legge 26 
dicembre 2000, n. 388. 
7 Esercizio di realizzazione dell’investimento ambientale. 
8 Data certificazione CCIAA di deposito del bilancio riapprovato. 
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