
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello
e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel formulario sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di
accertamento dei dati dichiarati.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al
Garante del contribuente. 
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nel formulario devono essere indicati obbligatoriamente per poter usufruire dell’agevolazione
prevista dall’art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il formulario, contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui
all’art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere consegnato ad un
intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità
prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
mediante verifiche dei dati contenuti nell’istanza:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche

forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare
del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito,

a richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i

dati identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria.

Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabili
del trattamento

Titolari 
del trattamento

Modalità 
del trattamento

Dati personali

Finalità 
del trattamento

Informativa 
sul trattamento 
dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 
del decreto legislativo 
n. 196 del 2003

genzia
ntrate
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Mod. FASgenzia
ntrate

DATI IDENTIFICATIVI
DELL’IMPRESA 
BENEFICIARIA

AVVIO PROGETTO

Codice Fiscale

Progetto di investimento
avviato entro il 2 giugno 2008 Data avvio progetto

giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DEL FORMULARIO

Provincia (sigla)

Codice fiscale del firmatario

Data di nascita

Telefono Cellulare Fax

Sesso
(barrare la relativa casella)

NomeCognome

Nome

Indirizzo di posta elettronica

Cognome

FM

Codice fiscale società 

giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)Data di nascita

Sesso
(barrare la relativa casella)

NomeCognome

FM

Soggetti diversi
dalle persone
fisiche

Persone fisiche

Sede legale

Domicilio 
fiscale
(se diverso dalla
sede legale)

C.a.p.Provincia (sigla) Codice Comune
Residenza 
anagrafica
o (se diverso)
Domicilio 
fiscale

FrazioneIndirizzo

Comune

Tipologia (via, p.zza, ecc.)

Codice carica

Codice di identificazione fiscale esteroStato estero di residenza Codice Stato estero

Numero civico

C.a.p.Provincia (sigla) Codice Comune

FrazioneIndirizzo

Comune

Tipologia (via, p.zza, ecc.) Numero civico

C.a.p.Provincia (sigla) Codice Comune

FrazioneIndirizzo

Comune

Tipologia (via, p.zza, ecc.) Numero civico

Denominazione o ragione sociale

Codice attività

DICHIARAZIONI
DELL’IMPRESA 
BENEFICIARIA

Rinuncia
al credito
d’imposta

Sottoscrizione

REFERENTE 
DA CONTATTARE

RECAPITI

IL BENEFICIARIO DICHIARA: 
– di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– che l’agevolazione  non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferi-

mento allo stesso progetto di investimento iniziale; 
– che l’agevolazione non è e non sarà cumulata con il sostegno “de minimis”, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

– di aver presentato            ovvero che presenterà           al Ministero dello Sviluppo Economico un esemplare del presente formulario, trattandosi di
“Grande progetto d’investimento”;

– che il progetto di investimento iniziale è coerente e conforme al PSR approvato dalla Regione           ;

– di aver presentato          ovvero dichiara di presentare           la  “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato di-
chiarati incompatibili dalla Commissione europea” approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  6 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007; 

– di eleggere domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente formulario.

OVVERO

di voler rinunciare al credito d’imposta relativo al formulario già presentato e per il quale è stato attribuito dal servizio telematico il protocollo numero:

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell’intermediario

Data dell’impegno
Riservato 
all’intermediario 

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
mesegiorno anno

Natura giuridica

FIRMA

FORMULARIO CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE 
Articolo 1, commi 271-279,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni

Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97

Progetto di investimento avviato 
successivamente al 2 giugno 2008

GI MI PI
Settore
agricolo

Discipline
specifiche

Dimensione impresa

–

mesegiorno anno



Mod. FAS

CODICE FISCALE

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO AGEVOLABILE

genzia
ntrate

SEZIONE I
UBICAZIONE 
DELLA STRUTTURA 
PRODUTTIVA

ANNO 2007

IMPIANTI

MACCHINARI

,00  

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7
% intensità

1

,00  
2

,00  
3

C.a.p.Codice comune

FrazioneIndirizzo

Comune

Tipologia (via, p.zza, ecc.) Numero civico

Provincia

SEZIONE II
TIPOLOGIA 
E AMMONTARE 
DEI BENI STRUMENTALI
NUOVI E AMMONTARE
DEL CREDITO 
D’IMPOSTA 

Cod. Regione Territorio

,00  ,00  ,00  

ATTREZZATURE VARIE ,00  ,00  ,00  

PROGRAMMI INFORMATICI ,00  ,00  ,00  

BREVETTI ,00  ,00  ,00  

TOTALE INVESTIMENTI 
E CREDITO ,00  ,00  ,00  ,00  

Credito d’imposta 

Investimento nettoAmmortamenti Investimento lordo

54

IMPIANTI

MACCHINARI

,00  A8

A9

A10

A11

A12

A13 % intensità

1

,00  
2

,00  
3

,00  ,00  ,00  

ATTREZZATURE VARIE ,00  ,00  ,00  

PROGRAMMI INFORMATICI ,00  ,00  ,00  

BREVETTI ,00  ,00  ,00  

TOTALE INVESTIMENTI 
E CREDITO

,00  ,00  ,00  

,00  

Credito d’imposta 

Investimento nettoAmmortamenti Investimento lordo

54

ANNO 2008

Mod. n.

IMPIANTI

MACCHINARI

,00  A14

A15

A16

A17

A18

A19
% intensità

1

,00  
2

,00  
3

,00  ,00  ,00  

ATTREZZATURE VARIE ,00  ,00  ,00  

PROGRAMMI INFORMATICI ,00  ,00  ,00  

BREVETTI ,00  ,00  ,00  

TOTALE INVESTIMENTI 
E CREDITO ,00  ,00  ,00  ,00  

Credito d’imposta 

Investimento nettoAmmortamentiInvestimento lordo

54

ANNO 2009



ANNO 2010

IMPIANTI

MACCHINARI

,00  A20

A21

A22

A23

A24

A25
% intensità

1

,00  
2

,00  
3

,00  ,00  ,00  

ATTREZZATURE VARIE ,00  ,00  ,00  

PROGRAMMI INFORMATICI ,00  ,00  ,00  

BREVETTI ,00  ,00  ,00  

TOTALE INVESTIMENTI 
E CREDITO ,00  ,00  ,00  ,00  

Credito d’imposta 

Investimento nettoAmmortamenti Investimento lordo

54

IMPIANTI

MACCHINARI

,00  A26

A27

A28

A29

A30

A31
% intensità

1

,00  
2

,00  
3

,00  ,00  ,00  

ATTREZZATURE VARIE ,00  ,00  ,00  

PROGRAMMI INFORMATICI ,00  ,00  ,00  

BREVETTI ,00  ,00  ,00  

TOTALE INVESTIMENTI 
E CREDITO ,00  ,00  ,00  ,00  

Credito d’imposta 

Investimento nettoAmmortamenti Investimento lordo

54

IMPIANTI

MACCHINARI

,00  A32

A33

A34

A35

A36

A37
% intensità

1

,00  
2

,00  
3

,00  ,00  ,00  

ATTREZZATURE VARIE ,00  ,00  ,00  

PROGRAMMI INFORMATICI ,00  ,00  ,00  

BREVETTI ,00  ,00  ,00  

TOTALE INVESTIMENTI 
E CREDITO ,00  ,00  ,00  ,00  

Credito d’imposta 

Investimento nettoAmmortamenti Investimento lordo

54

IMPIANTI

MACCHINARI

,00  A38

A39

A40

A41

A42

A43
% intensità

1

,00  
2

,00  
3

,00  ,00  ,00  

ATTREZZATURE VARIE ,00  ,00  ,00  

PROGRAMMI INFORMATICI ,00  ,00  ,00  

BREVETTI ,00  ,00  ,00  

TOTALE INVESTIMENTI 
E CREDITO ,00  ,00  ,00  ,00  

Credito d’imposta 

Investimento nettoAmmortamenti Investimento lordo

54

TOTALEA44
,00  

1

,00  
2

,00  
3
Credito d’imposta Investimento nettoInvestimento lordo

SEZIONE III
DATI COMPLESSIVI DELLA
STRUTTURA PRODUTTIVA

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013



Mod. FAS

CODICE FISCALE

QUADRO B - DATI RIEPILOGATIVI E DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

genzia
ntrate

SEZIONE I
DATI DI CARATTERE 
GENERALE

B1 Nuovo stabilimento Ampliamento  stabilimento Nuovi prodotti aggiuntivi Cambiamento processo produttivo
Grande progetto
di investimento

Numero strutture
produttive

TIPOLOGIA PROGETTO

TOTALE RELATIVO A TUTTE LE STRUTTURE PRODUTTIVEB2
,00  

1

,00  
2

,00  
3
Credito d’imposta Investimento nettoInvestimento lordo

SEZIONE II
DATI RIEPILOGATIVI

SEZIONE III
DESCRIZIONE
DEL PROGETTO
DI INVESTIMENTO

1 2 3 4 5 6


