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DECRETO N. 12 del 22/07/2022 

 

OGGETTO:  Misure di attuazione dell’ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022: individuazione delle 

date e delle modalità di pubblicazione dei bandi, dei termini iniziale e finale di 

presentazione delle domande e approvazione della relativa modulistica di cui ai 

bandi B1.3a, B1.3b e B1.3c. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, e successivamente prorogato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei 

Conti in data 1/02/2022 al n. 182;  

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 

gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato inserito il 

comma 4-sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e prorogato il termine dello stato 

di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;  

 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 

dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il 

proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 

2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 

2016, n. 189; 

 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, e successive modifiche e integrazioni”; 

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 

14 luglio 2021; 

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
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al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 

1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 

541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, 

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 

e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento GBER); 

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 

minimis» (Regolamento de minimis); 

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della 

Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; 

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti 

a finalità regionale per l’Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);  

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato 

adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo); 

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la 

quale è stato adottato il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (nel seguito Quadro 

temporaneo Ucraina); 

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 

101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che 

“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al 

comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 

2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le 

aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 

2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per 

l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”; 

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29  luglio 2021, 

n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 
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delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, 

intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano  complementare” nonché l’art. 14-bis, recante 

“Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 

2009 e del 2016”; 

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto 

disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per 

ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto    2021, n. 113, 

recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia”; 

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 

non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della 

Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 

arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del     decreto 

legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “Individuazione e approvazione dei 

Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 

2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito 

con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 

2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”; 

 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 14 del 30 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte 

dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 199, con cui sono state approvate le sub-misure B1, B2, B3, 

con le relative linee d’intervento, del “Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 

2009 e del 2016”, come definite nella suindicata delibera della Cabina di coordinamento del 30 

settembre 2021; 

 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante 

“Approvazione dei bandi relativi all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, 

sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi di sostegno alle attività 

produttive”, linea di intervento B1.3.a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di 

iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori”, linea di intervento 
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B1.3.b “Interventi per l’innovazione diffusa” e linea di intervento B1.3.c “Interventi per l’avvio, il 

riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente 

delocalizzate” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 

2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

 

Vista la nota della Corte dei Conti SCCLA 36464 2022-07-15 assunta al protocollo della Struttura 

commissariale con il n. CGRTS-0017637-A-15/07/2022, con cui è stata comunicata la registrazione 

della suddetta ordinanza in data 15/07/2022 con il n. 1799; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “Il Commissario 

straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d’intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad 

indicare al Soggetto gestore le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale 

per la presentazione delle domande, in coerenza con il D.M. MEF del 15 luglio 2021, e approva altresì 

la relativa modulistica”; 

 

Vista  la nota prot. CGRTS-0018205-A-21/07/2022 con cui Invitalia ha trasmesso la modulistica dei 

bandi relativi alla misura B1.3a; 

 

Vista  la nota prot. CGRTS-0018193-A-21/07/2022 con cui Invitalia ha trasmesso la modulistica dei 

bandi relativi alla misura B1.3b; 

 

Vista  la nota prot. CGRTS-0018182-A-21/07/2022 con cui Invitalia ha trasmesso la modulistica dei 

bandi relativi alla misura B1.3c; 

 

Ritenuto necessario provvedere in tal senso, al fine di poter dare avvio alle procedure a graduatoria 

e a sportello previste dai relativi bandi; 

 

Acquisita l’intesa da parte del Coordinatore della struttura di missione sisma 2009, Consigliere Carlo 

Presenti, in data 22/07/2022 con prot. CGRTS-0018240; 

 

Per tutto quanto in premessa e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. La data di pubblicazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi di 

sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il 

consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori” è 

stabilita per il giorno 26 luglio 2022, alle ore 16.00; 
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2. La data di apertura della procedura a sportello del Bando è stabilita per il giorno 15 settembre 

2022, alle ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 23.59; 

3. La data di apertura della procedura a graduatoria è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, 

alle ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 23.59. 

Art. 2 

1. La data di pubblicazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi di 

sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.b “Interventi per l’innovazione diffusa” è 

stabilita per il giorno 26 luglio 2022, alle ore 16.00; 

2. La data di apertura della procedura a sportello è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, alle 

ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 23.59; 

3. La data di apertura della procedura a graduatoria è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, 

alle ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 23.59. 

Art. 3 

1. La data di pubblicazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi di 

sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.c “Interventi per l’avvio, il riavvio e il 

consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate” è 

stabilita per il giorno 26 luglio 2022, alle ore 16.00; 

2. La data di apertura della procedura a sportello è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, alle 

ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 23.59; 

3. La data di apertura della procedura a graduatoria è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, 

alle ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 23.59. 

Art. 4 

1. I bandi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto dovranno essere pubblicati sui seguenti 

siti:   

- https://sisma 2016.gov.it;   

- http://sisma2009.governo.it;  

- https://www.invitalia.it; 

- https://nextappennino.gov.it. 

Art. 5 

1.  È approvata la modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi di 

sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il 

consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori”, di 

cui all’art 1 del presente decreto, All. sub 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

http://sisma2009.governo.it/
https://www.invitalia.it/
https://nextappennino.gov.it/
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2. È approvata la modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi di 

sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.b “Interventi per l’innovazione diffusa”, di 

cui all’art. 2 del presente decreto, All. sub 2) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. È approvata la modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi di 

sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.c “Interventi per l’avvio, il riavvio e il 

consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate”, di 

cui all’art. 3 del presente decreto, All. sub 3) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Di trasmettere il presente decreto ad Invitalia S.p.A., soggetto gestore, per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza e per la pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura di missione sisma 2009 ai fini della 

pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale; 

6. Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 

2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 Il Commissario straordinario 

 On.le Avv. Giovanni Legnini 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

All. sub 1)  Modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico 

sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi 

di sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.a “Interventi per la nascita, 

lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il 

rientro di imprenditori”; 

All. sub 2)  Modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico 

sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi 

di sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.b “Interventi per 

l’innovazione diffusa”; 

All. sub 3)  Modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico 

sociale”, sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”, misura B1.3 “Interventi diffusivi 

di sostegno alle attività produttive”, linea di intervento B1.3.c “Interventi per l’avvio, il 
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riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle 

temporaneamente delocalizzate”. 

 



   

   
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
Piano nazionale complementare al PNRR – Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 
Linea B1.3.a: Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per 

l’attrazione e il rientro di imprenditori 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL LIBERO PROFESSIONISTA PROPONENTE 

A.1 Dati anagrafici del soggetto proponente 

Denominazione  

Forma giuridica  Codice fiscale  

Partita IVA  Data rilascio P. IVA  

PEC  Recapiti telefonici  

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007)  

Descrizione Codice Ateco prevalente  

Ordine professionale di riferimento  

Data iscrizione ordine di riferimento  

Sede legale/amministrativa 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

 
 

2. CONTATTI 

 

Nome  Cognome  

Recapiti telefonici  E-mail  

PEC  

 

3. PROGETTO 

 
 

Azione Avvio/Sviluppo 

Denominazione Codice Ateco Comune Importo 

Progetto 

Agevolazione 

richiesta contributo 

fondo perduto 

Agevolazione 

richiesta 

finanziamento 

agevolato 

      

Totale    

Utente
Casella di testo
All.sub 1) al Decreto N. 12 del 22/07/2022



   

   
 

 

L’impresa proponente è stata danneggiata dal sisma SI/NO 

 

Denominazione Progetto  

Codice Ateco Progetto  Descrizione Codice 
Ateco Progetto 

 

Importo Progetto  

Agevolazione richiesta contributo fondo perduto  

Agevolazione richiesta finanziamento agevolato  

Sede operativa interessata dal progetto 

Regione:  Provincia:  

Comune:  Indirizzo:  

Civico:  CAP:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

INFORMATIVA 

Per perfezionare la presentazione della domanda ed avviare il procedimento di valutazione, il presente documento dovrà 

essere: 

1. sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 235/2010 e Regolamento attuativo pubblicato sulla G.U n. 117 del 12 maggio 2013, 
con firma digitale certificata e in corso di validità dal Legale Rappresentante; 

2. caricato, unitamente al piano d’impresa firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, ed a tutti gli allegati in formato 
digitale, sulla sezione prevista nel portale. 

Una volta caricati tutti i documenti, la domanda dovrà essere formalmente inoltrata tramite la procedura elettronica prevista 

nel portale stesso. 

Concluso l’iter di cui sopra, saranno assegnati protocollo elettronico e data di presentazione della domanda, consultabili 

nell’apposita sezione ad accesso riservato. 

 

Diversamente, nel caso di mancato inoltro della domanda di agevolazione, ovvero di inoltro con modalità non conformi a 

quelle indicate all’art. 13 comma 4 dell’Allegato n. 3 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, la domanda di agevolazione 

non sarà presa in esame ai sensi del precitato punto. 

 

Ai sensi della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990; D.P.R. n. 352/1992; L. n. 

15/2005) e della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), si comunica che il nominativo del Responsabile del procedimento sarà 

visualizzabile, e costantemente aggiornato in caso di eventuali variazioni, nell’area del portale dedicata alla consultazione 

delle domande. 

 

                                                                                        Invitalia S.p.A. 

                                                                                            Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 

                                                                                          Investimenti e lo sviluppo di impresa 

 

Con la sottoscrizione della domanda prendo atto di quanto indicato nella presente informativa e dichiaro altresì – ai sensi 

del DPR 445 del 28/12/2000 art. 47 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dal citato Decreto – che tutta la 

documentazione prodotta ai fini della presentazione della domanda per l’ammissione alle agevolazioni è conforme agli 

originali in mio possesso, che mi impegno a produrre all’Agenzia dietro richiesta in qualsiasi momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco documenti da allegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni 

 

- Allegato A_ Progetto d’impresa Impresa danneggiata dal sisma 

- Allegato Abis_Progetto d’impresa altre imprese  

- Allegato B_CV  

- Allegato C DSAN_ Conformità agli originali  

- Allegato D_DSAN Possesso requisiti  

- Allegato E_DSAN Riepilogativa requisiti (imprese costituite) 

- Allegato F_DSAN Antimafia  

- Allegato F.bis_DSAN Antimafia familiari conviventi  

- Allegato G_DSAN Conformità al principio DNSH  

- Allegato H_DSAN Antiriciclaggio  

- Allegato I_ DSAN Compagine società cooperativa  

- Allegato L_DSAN Attestatazione Trend 

- Allegato M_DSAN Casellari _Carichi pendenti  

- Allegato P DSAN Premialità Avvio  

- Allegato Pbis_DSAN Premialità Sviluppo 

- Allegato P1_DSAN Premialità Avvio Disoccupazione  

- Allegato P2 DSAN Premialità Avvio Donna Inattiva 

- Allegato P3_DSAN Premialità Sviluppo Attestazione tenutario scritture contabili 

- Allegato Q_DSAN Impresa danneggiata e DSAN TF 

 
 

 



   

   
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
Piano nazionale complementare al PNRR – Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 
Linea B1.3.a: Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per 

l’attrazione e il rientro di imprenditori 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA PROPONENTE 

A.1 Dati anagrafici dell’impresa proponente 

Denominazione  

Forma giuridica  Codice fiscale  

Partita IVA  Data rilascio P. IVA  

PEC  Recapiti telefonici  

REA 

 

 Iscrizione c/o CCIAA di  

Dimensione impresa  

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007)  

Descrizione Codice Ateco prevalente  

Sede legale/amministrativa 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

 

2. TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE 

  

Nome   Cognome  

Sesso  Nazione  Comune (o Stato estero) di nascita  

Documento di riconoscimento  Rilasciato il  

Scadenza  Numero  

Rilasciato da  

 
 

3. CONTATTI 

 

Nome  Cognome  

Recapiti telefonici  E-mail  

PEC  

 



   

   
 

4. PROGETTO 

 
 

Azione Avvio/Sviluppo 

Denominazione Codice Ateco Comune Importo 

intervento 

Agevolazione 

richiesta contributo 

fondo perduto 

Agevolazione 

richiesta 

finanziamento 

agevolato 

      

Totale    

 

L’impresa proponente è stata danneggiata dal sisma SI/NO 

 

Denominazione Progetto  

Codice Ateco Progetto  Descrizione Codice 
Ateco Progetto 

 

Importo Progetto  

Agevolazione richiesta contributo fondo perduto  

Agevolazione richiesta finanziamento agevolato  

Sede operativa interessata dal progetto 

Regione:  Provincia:  

Comune:  Indirizzo:  

Civico:  CAP:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA 

Per perfezionare la presentazione della domanda ed avviare il procedimento di valutazione, il presente documento dovrà 

essere: 

1. sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 235/2010 e Regolamento attuativo pubblicato sulla G.U n. 117 del 12 maggio 2013, 
con firma digitale certificata e in corso di validità dal Legale Rappresentante; 

2. caricato, unitamente al piano d’impresa firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, ed a tutti gli allegati in formato 
digitale, sulla sezione prevista nel portale. 

Una volta caricati tutti i documenti, la domanda dovrà essere formalmente inoltrata tramite la procedura elettronica prevista 

nel portale stesso. 

Concluso l’iter di cui sopra, saranno assegnati protocollo elettronico e data di presentazione della domanda, consultabili 

nell’apposita sezione ad accesso riservato. 

 

Diversamente, nel caso di mancato inoltro della domanda di agevolazione, ovvero di inoltro con modalità non conformi a 

quelle indicate all’art. 13 comma 4 dell’Allegato n. 3 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, la domanda di agevolazione 

non sarà presa in esame ai sensi del precitato punto. 

 

Ai sensi della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990; D.P.R. n. 352/1992; L. n. 

15/2005) e della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), si comunica che il nominativo del Responsabile del procedimento sarà 

visualizzabile, e costantemente aggiornato in caso di eventuali variazioni, nell’area del portale dedicata alla consultazione 

delle domande. 

 

                                                                                        Invitalia S.p.A. 

                                                                                            Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 

                                                                                          Investimenti e lo sviluppo di impresa 

 

Con la sottoscrizione della domanda prendo atto di quanto indicato nella presente informativa e dichiaro altresì – ai sensi 

del DPR 445 del 28/12/2000 art. 47 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dal citato Decreto – che tutta la 

documentazione prodotta ai fini della presentazione della domanda per l’ammissione alle agevolazioni è conforme agli 

originali in mio possesso, che mi impegno a produrre all’Agenzia dietro richiesta in qualsiasi momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco documenti da allegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni 

 

- Allegato A_ Progetto d’impresa Impresa danneggiata dal sisma 

- Allegato Abis_Progetto d’impresa altre imprese  

- Allegato B_CV  

- Allegato C DSAN_ Conformità agli originali  

- Allegato D_DSAN Possesso requisiti  

- Allegato E_DSAN Riepilogativa requisiti (imprese costituite) 

- Allegato F_DSAN Antimafia  

- Allegato F.bis_DSAN Antimafia familiari conviventi  

- Allegato G_DSAN Conformità al principio DNSH  

- Allegato H_DSAN Antiriciclaggio  

- Allegato I_ DSAN Compagine società cooperativa  

- Allegato L_DSAN Attestatazione Trend 

- Allegato M_DSAN Casellari _Carichi pendenti  

- Allegato P DSAN Premialità Avvio  

- Allegato Pbis_DSAN Premialità Sviluppo 

- Allegato P1_DSAN Premialità Avvio Disoccupazione  

- Allegato P2 DSAN Premialità Avvio Donna Inattiva 

- Allegato P3_DSAN Premialità Sviluppo Attestazione tenutario scritture contabili 

- Allegato Q_DSAN Impresa danneggiata e DSAN TF 

 

 

 
 
 
 

 



   

   
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
Piano nazionale complementare al PNRR – Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 
Linea B1.3.a: Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per 

l’attrazione e il rientro di imprenditori 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

A. ANAGRAFICA SOGGETTO RICHIEDENTE 

A.1 Dati anagrafici del Referente del progetto 

Nazione di cittadinanza  

Cognome  Nome  

Sesso  Nato a  

Data di nascita  Codice Fiscale  

Dati di residenza del Referente 

Residenza in Italia  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

 
 

2. CONTATTI 

 

Nome  Cognome  

Recapiti telefonici  E-mail  

PEC  

 

3. PROGETTO 

 
 

Azione Avvio/Sviluppo 

Denominazione Codice Ateco Comune Importo 

intervento 

Agevolazione 

richiesta contributo 

fondo perduto 

Agevolazione 

richiesta 

finanziamento 

agevolato 

      

Totale    

 

 

 



   

   
 

Denominazione Progetto  

Codice Ateco Progetto  Descrizione Codice 
Ateco Progetto 

 

Importo Progetto  

Agevolazione richiesta contributo fondo perduto  

Agevolazione richiesta finanziamento agevolato  

Sede operativa interessata dal progetto 

Regione:  Provincia:  

Comune:  Indirizzo:  

Civico:  CAP:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

INFORMATIVA 

Per perfezionare la presentazione della domanda ed avviare il procedimento di valutazione, il presente documento dovrà 

essere: 

1. sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 235/2010 e Regolamento attuativo pubblicato sulla G.U n. 117 del 12 maggio 2013, 
con firma digitale certificata e in corso di validità dal Legale Rappresentante; 

2. caricato, unitamente al piano d’impresa firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, ed a tutti gli allegati in formato 
digitale, sulla sezione prevista nel portale. 

Una volta caricati tutti i documenti, la domanda dovrà essere formalmente inoltrata tramite la procedura elettronica prevista 

nel portale stesso. 

Concluso l’iter di cui sopra, saranno assegnati protocollo elettronico e data di presentazione della domanda, consultabili 

nell’apposita sezione ad accesso riservato. 

 

Diversamente, nel caso di mancato inoltro della domanda di agevolazione, ovvero di inoltro con modalità non conformi a 

quelle indicate all’art. 13 comma 4 dell’Allegato n. 3 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, la domanda di agevolazione 

non sarà presa in esame ai sensi del precitato punto. 

 

Ai sensi della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990; D.P.R. n. 352/1992; L. n. 

15/2005) e della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), si comunica che il nominativo del Responsabile del procedimento sarà 

visualizzabile, e costantemente aggiornato in caso di eventuali variazioni, nell’area del portale dedicata alla consultazione 

delle domande. 

 

                                                                                        Invitalia S.p.A. 

                                                                                            Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 

                                                                                          Investimenti e lo sviluppo di impresa 

 

Con la sottoscrizione della domanda prendo atto di quanto indicato nella presente informativa e dichiaro altresì – ai sensi 

del DPR 445 del 28/12/2000 art. 47 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dal citato Decreto – che tutta la 

documentazione prodotta ai fini della presentazione della domanda per l’ammissione alle agevolazioni è conforme agli 

originali in mio possesso, che mi impegno a produrre all’Agenzia dietro richiesta in qualsiasi momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

Elenco documenti da allegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni 

 

- Allegato A_ Progetto d’impresa Impresa danneggiata dal sisma 

- Allegato Abis_Progetto d’impresa altre imprese  

- Allegato B_CV  

- Allegato C DSAN_ Conformità agli originali  

- Allegato D_DSAN Possesso requisiti  

- Allegato E_DSAN Riepilogativa requisiti (imprese costituite) 

- Allegato F_DSAN Antimafia  

- Allegato F.bis_DSAN Antimafia familiari conviventi  

- Allegato G_DSAN Conformità al principio DNSH  

- Allegato H_DSAN Antiriciclaggio  

- Allegato I_ DSAN Compagine società cooperativa  

- Allegato L_DSAN Attestatazione Trend 

- Allegato M_DSAN Casellari _Carichi pendenti  

- Allegato P DSAN Premialità Avvio  

- Allegato Pbis_DSAN Premialità Sviluppo 

- Allegato P1_DSAN Premialità Avvio Disoccupazione  

- Allegato P2 DSAN Premialità Avvio Donna Inattiva 

- Allegato P3_DSAN Premialità Sviluppo Attestazione tenutario scritture contabili 

- Allegato Q_DSAN Impresa danneggiata e DSAN TF 

 
 
 
 

 



Allegato A 

 

A.  ANAGRAFICA IMPRESA 

A.1.1 Soggetto proponente 
 

Denominazione  

Codice Fiscale/P.IVA  

 
A.1.2 Titolare impresa/Legale Rappresentante 
 

Cognome  Nome  Sesso  

Comune di 
nascita 

 Data di nascita  Codice Fiscale  

Il rappresentante legale è socio della compagine (non applicabile per ditte individuali e liberi professionisti) Si/No 

 

A.2 Soci e Organo amministrativo (non applicabile per ditte individuali e liberi professionisti) 

A.2.1 Soci  

          Nominativo        C.F/P.IVA        Quota (%)        Importo Quota (€) 

    

 
A.2.2 Organo amministrativo 

             Cognome               Nome                   CF               Carica 

    

 
A.3 Sede attività 
 
A.3.1 Sede legale 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo    

Civico  CAP  

 
 

PROGETTO DI IMPRESA  
Piano nazionale complementare al PNRR- Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 
Linea B1.3.a) 



A.3.2 Sede operativa (attuale) 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo    

Civico  CAP  

 
A.4 Informazioni aggiuntive  
 
Business history dell’impresa  
(Business history dell’impresa: trend occupazionali ed economico-patrimoniali, con particolare riferimento a fatturato, MOL, 
indebitamento e capitale netto generati dal sistema d’offerta già implementato) 

 
 
 
 

 
(impatto eventi sismici sui trend sopra indicati) 

 
 
 
 

 
A.5 opzione valutazione criterio a) PROGILO SOGGETTO PROPONENTE 

L’impresa richiede di essere valutata sulla base del criterio/punteggio a.1 bis) Solidità 
patrimoniale  

Sì No 

(in caso affermativo, allegare un bilancio depositato a scelta tra gli ultimi tre)  

A.6 impresa energivora (facoltativo)  

L’impresa è presente nell’elenco della Csea  
Sì No 

(in caso affermativo, allegare un bilancio depositato a scelta tra gli ultimi tre)  

 

B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ PROPOSTA 

B.1 Localizzazione del piano di impresa 
 

Regione  Provincia  

Comune  
rientra tra quelli maggiormente colpiti dal 
sisma 2016/tra i centri storici dei Comuni 

(zone A PRG) 
SI NO 

Indirizzo   CAP  

 
B.2 Codice ATECO associato al progetto 
 

Codice ATECO  
Descrizione codice ATECO  

 
 



B.3.1 Tipologia progetto di sviluppo 
Ampliamento capacità produttiva SI/NO 
Ammodernamento tecnologico SI/NO 
Diversificazione offerta SI/NO 
Integrazione a monte/a valle del processo produttivo SI/NO 

 
B.3.2 Descrizione del progetto Imprenditoriale 
(Descrizione dell’attività che si intende realizzare, specificando i contenuti della tipologia di progetto di sviluppo selezionata al 
punto B.3.1.) 

 
 
 
 
 
 

 
B.4 Caratteristiche ambientali   
 

Il progetto rispetta il principio sancito dall’articolo 17 del regolamento UE 2020/852 di “non arrecare 
un danno significativo” contro l’ambiente - principio DNSH 

Sì No 

 
 

C.   PROGRAMMA DI SPESA 

 
C.1 SPESE DI INVESTIMENTO RICHIESTE 

C.1.1. Opere murarie e assimilate (max 50% dell’investimento) 

 

Tipologia intervento Funzionalità nel ciclo produttivo 
Importo 

imponibile (€) 
IVA (€) 

    

Totale 
   

 

 

C.1.2 Macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica  

Tipologia spesa 
Descrizione del 

bene 
Funzionalità nel ciclo 

produttivo 
Importo 

imponibile (€) 
IVA (€) 

     

Totale 
    

 

C.1.3 Programmi informatici e servizi per le nuove tecnologie 

Tipologia spesa 
Descrizione del 
bene/servizio 

Funzionalità nel ciclo 
produttivo 

Importo 
imponibile (€) 

IVA (€) 

     

Totale 
    

 

 



C.1.4 Brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali (max 40% dell’investimento) 

Tipologia spesa 
Descrizione del 

servizio 
Funzionalità nel ciclo 

produttivo 
Importo 

imponibile (€) 
IVA (€) 

     

Totale 
    

 

C.1.5 Consulenze specialistiche e spese di costituzione (max 20% dell’investimento) 

Tipologia spesa 
Descrizione del 

servizio 
Funzionalità nel ciclo 

produttivo 
Importo 

imponibile (€) 
IVA (€) 

     

Totale 
    

 

C.1.6 Altre spese immateriali (max 5% dell’investimento) 

Tipologia spesa 
Descrizione del 

servizio 
Funzionalità nel ciclo 

produttivo 
Importo 

imponibile (€) 
IVA (€) 

     

Totale 
    

 

C.2 Totale richiesto 

TOTALI IMPORTO IMPONIBILE IVA % 

Totale Opere murarie e 
assimilate 

  
 

Totale Macchinari, impianti, 
attrezzature e strumenti 

  
 

Totale Programmi 
informatici e servizi per le 
nuove tecnologie 

  
 

Totale Brevetti, licenze ed 
immobilizzazioni immateriali 

  
 

Totale Consulenze 
specialistiche e spese di 
costituzione 

  
 

Totale Altre spese 
immateriali 

  
 

Totale Programma di 
investimento richiesto 

  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.   IDEA IMPREDNITORIALE E MERCATO 

D.1 Settore di attività e mercato obiettivo  
(Settore di riferimento, mercato geografico obiettivo) 
 

 
 
 
 

 
D.2 Target di riferimento 
(Categorie di clienti, criteri di identificazione ed elementi distintivi della domanda alimentata da ciascuna di esse -
tipologia di prodotti/servizi richiesti, frequenza di acquisto, etc.; quantificazione della clientela potenziale e della 
clientela obiettivo) 

 
 
 
 
 
 
 

 
D.3 Articolazione offerta aziendale 
(Descrizione dei singoli prodotti/servizi offerti)  

 
 
 
 
 

 
D.4 Obiettivi di vendita 

Prodotti/servizi 
Unità di 
misura 

Prezzo 
unitario 

Quantità vendute Fatturato realizzato 

1° anno 2°anno 3°anno 4°anno 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

                      

                  

           

Totale per anno (€)         

 
 
Criteri sottostanti le ipotesi relative agli obiettivi di vendita 
(I criteri delineati dovranno essere coerenti con i dati riportati nella specifica tabella) 

 
 
 
 
 
 

 



E.  ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 

E.1 Conti economici previsionali  

Conto economico riclassificato 

Anno 1* Anno 2°  Anno 3° 

€ € € 

 

Fatturato        

Altri ricavi        

Variazione riman.  Prod.  Fin.  Semilav.        

Valore della produzione        

Consumo MP (acquisti +⁄- Var.  rimanenze MP)        

Servizi        

Personale        

Godimento beni di terzi        

MOL        

Ammortamenti        

Risultato Operativo        

(+⁄-) Gestione Finanziaria        

(+⁄-) Gestione Straordinaria        

Risultato lordo        

Imposte        

Risultato netto        

 

E.2 Prospetto finanziario 

Copertura finanziaria programma di spesa 
(Descrizione dettagliata delle fonti di copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo rispetto alle agevolazioni concedibili) 
 

Prospetto copertura finanziaria programma di spesa 
Realizzazione Piano d’Impresa (24 Mesi)  

TOTALE (€)  
Anno 1° (€)  Anno 2° (€)  

a)        Programma di investimento richiesto alle agevolazioni         

b)        IVA programma di investimento    

Totale programma di investimento       

c)        Mezzi propri:        

         1.   Nuovi apporti soci       

         2.   Finanziamento Soci        

d)        Finanziamenti extra linea B1.3.a       

         1.    Finanziamenti bancari a breve termine        

         2.    Finanziamenti bancari a m/l termine        

         3.    Altre disponibilità        

e)       Agevolazione linea B1.3.a       

Totale copertura finanziaria        

 

(descrivere finanziamenti extra linea B1.3.a) 

 
 
 



E.3 Altre spese di progetto * 

TIPOLOGIA Descrizione IMPONIBILE IVA 

Spese di investimento   
 

Spese di gestione   
 

Totale   
 

*spese di investimento o di gestione (limitatamente all’imponibile), ulteriori rispetto a quelle del programma di 

investimento oggetto di richiesta di agevolazioni e non superiori all’importo del suddetto programma, da sostenere a 

partire dalla data di presentazione della domanda ed inerenti alla realizzazione del progetto proposto 

 



Allegato Abis 

 

A.  ANAGRAFICA IMPRESA 

A.1.1 Soggetto proponente (non applicabile per imprese/libere professioni non costituite) 

 

Denominazione  

Codice Fiscale/P.IVA  

 
A.1.2 Titolare impresa/Legale Rappresentante (non applicabile per imprese/libere professioni non costituite) 
 

Cognome  Nome  Sesso  

Comune di 
nascita 

 Data di nascita  Codice Fiscale  

Il rappresentante legale è socio della compagine (non applicabile per ditte individuali e liberi professionisti) Si/No 

 
A.2 Soci e Organo amministrativo/Futuri Soci e futuro Organo amministrativo (non applicabile per ditte individuali e 

liberi professionisti) 

A.2.1 Soci  

          Nominativo        C.F/P.IVA        Quota (%)        Importo Quota (€) 

    

 
A.2.2 Organo amministrativo 

             Cognome               Nome                   CF               Carica 

    

 
A.3 Sede attività 
 
A.3.1 Sede legale 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo    

Civico  CAP  

 
 

PROGETTO DI IMPRESA  
Piano nazionale complementare al PNRR- Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 
Linea B1.3.a) 



A.3.2 Sede operativa (attuale) 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo    

Civico  CAP  

 
A.4. PROFILO SOGGETTO PROPONENTE 
 
(Dettagliare con riferimento al titolare e ad ogni singolo socio il percorso di studi e professionale, nonché le 
eventuali competenze/abilitazioni/qualifiche detenute, utili allo svolgimento dell’attività imprenditoriale da 
intraprendere o da consolidare) 
 
A.4.1 Titolare /Legale Rappresentante 
Percorso formativo 

 

Esperienze professionale 
 

Titoli, abilitazioni, qualifiche 
 

 
A.4.2 Soci (da valorizzare per ogni singolo socio) 
Socio 1  
Percorso formativo 

 

Esperienze professionale 
 

Titoli, abilitazioni, qualifiche 
 

 
Socio n  
Percorso formativo 

 

Esperienze professionale 
 

Titoli, abilitazioni, qualifiche 
 

 
 
A.5 opzione valutazione criterio a) PROFILO SOGGETTO PROPONENTE 

L’impresa richiede di essere valutata sulla base del criterio/punteggio a.1 bis) Solidità 
patrimoniale  

Sì No 

(in caso affermativo, allegare un bilancio depositato a scelta tra gli ultimi tre)  



A.6 impresa energivora (facoltativo)  

L’impresa è presente nell’elenco della Csea  
Sì No 

(in caso affermativo, allegare un bilancio depositato a scelta tra gli ultimi tre)  

 

B. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ PROPOSTA 

B.1 Localizzazione del piano di impresa 
 

Regione  Provincia  

Comune  
rientra tra quelli maggiormente colpiti dal 
sisma 2016/tra i centri storici dei Comuni 

(zone A PRG) 
SI NO 

Indirizzo   CAP  

 
 
B.2 Codice ATECO associato al progetto 
 

Codice ATECO  
Descrizione codice ATECO  

 
 
B.3.1 Tipologia progetto di sviluppo (non applicabile per azione “Avvio”) 

Ampliamento capacità produttiva SI/NO 
Ammodernamento tecnologico SI/NO 
Diversificazione offerta SI/NO 
Integrazione a monte/a valle del processo produttivo SI/NO 

 
 
B.3.2 Descrizione del progetto Imprenditoriale 
(Descrizione dell’attività che si intende realizzare, con particolare riferimento al settore di attività, ai prodotti/servizi offerti ed ai 
relativi target di clientela) 

 

 
 
 
 
 
 

 
B.4 Caratteristiche ambientali   
 

Il progetto rispetta il principio sancito dall’articolo 17 del regolamento UE 2020/852 di “non arrecare 
un danno significativo” contro l’ambiente - principio DNSH 

Sì No 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

C.   PROGRAMMA DI SPESA 

 
C.1 SPESE DI INVESTIMENTO RICHIESTE 

C.1.1. Opere murarie e assimilate (max 50% dell’investimento) 

 

Tipologia intervento Funzionalità nel ciclo produttivo 
Importo 

imponibile (€) 
IVA (€) 

Preventivi  
SI/NO 

     

Totale 
    

 

C.1.2 Macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica  

Tipologia spesa 
Descrizione del 

bene 
Funzionalità nel ciclo 

produttivo 
Importo 

imponibile (€) 
IVA (€) 

Preventivi  
SI/NO 

      

Totale 
     

 

C.1.3 Programmi informatici e servizi per le nuove tecnologie 

Tipologia spesa 
Descrizione del 
bene/servizio 

Funzionalità nel ciclo 
produttivo 

Importo 
imponibile (€) 

IVA (€) 
Preventivi  

SI/NO* 

      

Totale 
     

 

C.1.4 Brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali (max 40% dell’investimento) 

Tipologia spesa 
Descrizione del 

servizio 
Funzionalità nel ciclo 

produttivo 
Importo 

imponibile (€) 
IVA (€) 

Preventivi  
SI/NO* 

      

Totale 
     

 

C.1.5 Consulenze specialistiche e spese di costituzione (max 20% dell’investimento) 

Tipologia spesa 
Descrizione del 

servizio 
Funzionalità nel ciclo 

produttivo 
Importo 

imponibile (€) 
IVA (€) 

Preventivi  
SI/NO* 

      

Totale 
     

 

 

 

 



C.1.6 Altre spese immateriali (max 5% dell’investimento) 

Tipologia spesa 
Descrizione del 

servizio 
Funzionalità nel ciclo 

produttivo 
Importo 

imponibile (€) 
IVA (€) 

Preventivi  
SI/NO* 

      

Totale 
     

 

C.2 Totale richiesto 

TOTALI IMPORTO IMPONIBILE IVA % 

Totale Opere murarie e 
assimilate 

  
 

Totale Macchinari, impianti, 
attrezzature e strumenti 

  
 

Totale Programmi 
informatici e servizi per le 
nuove tecnologie 

  
 

Totale Brevetti, licenze ed 
immobilizzazioni immateriali 

  
 

Totale Consulenze 
specialistiche e spese di 
costituzione 

  
 

Totale Altre spese 
immateriali 

  
 

Totale Programma di 
investimento richiesto 

  100 

 
 

D  COFINANZIAMENTO AL PROGETTO 

G.3 Altre spese di progetto * 

TIPOLOGIA Descrizione IMPONIBILE IVA 

Spese di investimento   
 

Spese di gestione   
 

Totale   
 

*spese di investimento o di gestione (limitatamente all’imponibile), ulteriori rispetto a quelle del programma di 

investimento oggetto di richiesta di agevolazioni e non superiori all’importo del suddetto programma, da sostenere a 

partire dalla data di presentazione della domanda ed inerenti alla realizzazione del progetto proposto 
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Allegato B - Curriculum Vitae 
Socio Società/Titolare impresa individuale/Lavoratore autonomo 

 
Curriculum Vitae 

 
1) *Socio Società/Titolare impresa individuale/Libero professionista 
   
Cognome ______________ Nome______________________ Cittadinanza ____________________________ 

 
Ruolo/mansione all’interno dell’impresa  

 

 

 

 

 

 

Max 2000 Caratteri 
 
 
Percorso di formazione (indicare titolo di studio, attestati, abilitazioni professionali, ecc.…)   

 

 

 

 

 

 

Max 2000 Caratteri 
 
 
Esperienze professionali  

 

 

 

 

 

 

Max 2000 Caratteri 
 
 
Altre informazioni utili, pertinenti rispetto all’attività proposta 

 

 

 

 

 

Max 1000 Caratteri 
 
 
Data______________        Firma_______________________________ 
 
 
* Ripetere la compilazione per ogni socio. 

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità 
della dichiarante  



Allegato C – Conformità agli originali della documentazione prodotta 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 
 

La sottoscritta/il sottoscritto___________________________ nata/o a _____________________________ 

prov. _____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ C.F.__________________ in qualità di 

(selezionare tra le seguenti opzioni): 

 

 Titolare dell’impresa individuale ________________________________oppure 

 Libero professionista _________________________________________oppure 

 Legale rappresentante della società _____________________________oppure 

 Referente di progetto per conto di futura attività di impresa/libera professione. 

di cui alla domanda presentata sulla linea di intervento B1.3.a) di cui all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 

adottata ai sensi dell’art. 14- bis del decreto legge 31 maggio 2021, n77 convertito in legge il 28 luglio 2021, 

n. 108 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.  

 
D I C H I A R A 

 
 

• che i documenti trasmessi unitamente alla presente dichiarazione sono conformi agli originali e a 

disposizione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. su 

richiesta della stessa.  

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle 

società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale  

_________________       _______________________________     

 

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità 
della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).  
 



Allegato D _Dichiarazione possesso requisiti Soggettivi (soci in possesso dei requisiti) 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………..……………………………………………………………………….…….. nato/a a 

………………………………….…………, Prov.………………………… il ……………………..……., residente a 

…………………………………….………………………………………………..……… Prov.……………… in via 

……………………….……………………………………………………………….., documento di riconoscimento 

…………………….…………… n° ………………….……………….., C.F……………………….…….., in qualità di:  

 

 Titolare dell’impresa individuale ________________________________oppure 

 Libero professionista _________________________________________oppure 

 Socio/futuro socio della società _________________________________. 

consapevole della sanzione della decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

nonché delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste 

dall’art. 76 del suddetto Decreto 

 

D I C H I A R A  

• di essere residente in uno dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 o di trasferirvi 

la residenza entro i termini previsti dal Decreto legge 20 giugno 2017 n.91. 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, 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 dichiarante 
 

………………………………………………………… 
ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti 
ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non 
consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del 

procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.  
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Allegato E – Possesso requisiti Soggetti Richiedenti 
Società/Impresa individuale 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 
 

La sottoscritta/il sottoscritto___________________________ nata/o a _____________________________ 

prov. _____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: 

 

 Libero professionista ________________________________________oppure 

 Titolare dell’impresa individuale ________________________________oppure 

 Legale rappresentante della società __________________________________. 

 

di cui alla domanda presentata sulla linea di intervento B1.3.a) di cui all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 

adottata ai sensi dell’art. 14- bis del decreto legge 31 maggio 2021, n77 convertito in legge il 28 luglio 2021, 

n. 108 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.  

D I C H I A R A 

 

• che la libera professione ________________________________________ codice fiscale/partita IVA 

___________________ aperta dal __________________, codice ATECO 2007 (riferito all’attività 

prevalente) _____________ descrizione attività_________________________, Ordine professionale di 

riferimento__________________________________________, Data iscrizione ordine professionale di 

riferimento________________________________sede legale in ________________________________ 

Via _____________________________ n. _____ cap ___________ e sede operativa in 

_________________________________prov._____via_______________________________________ 

n._________ telefono _____________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________  Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

_____________________________;  

oppure 

 

• che l’impresa individuale ________________________________________ è regolarmente iscritta al 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___) dal _____________ con numero 

iscrizione R.E.A. _________________, codice fiscale/partita IVA ___________________ aperta dal 

__________________, codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) _____________ descrizione 

attività_________________________, sede legale in ________________________________ Via 

_____________________________ n. _____ cap ___________ e sede operativa in 
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_________________________________prov._____via_______________________________________ 

n._________ telefono _____________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________  Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

_____________________________;  

oppure 

• che la società ________________________________________ forma giuridica __________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___) codice 

fiscale/partita IVA numero ________________________ dal _____________ numero iscrizione R.E.A. 

_________________ codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) _____________ descrizione 

attività_________________________ costituita in data ______________ con scadenza in 

data_______________ capitale sociale ___________________________interamente versato/versato per 

_______________ sede legale in ________________________________ Via 

_____________________________ n. _____ cap ___________ e sede operativa in 

_________________________________prov._____via_______________________________________ 

n._________ telefono _____________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________  Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

_____________________________;  

                                                

• che l’impresa individuale/la società, sulla base della dimensione aziendale, si configura come:  

 microimpresa;  

 piccola impresa;  

 altro; 

• che l’impresa individuale/la società non sia in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal 

Regolamento GBER, art. 2, punto 18, delle definizioni; 

• che l’impresa individuale/la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato 

di liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;  

• che l’impresa individuale/la società non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 

Commissione europea; 

• di aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero; 

• che non sussistono a carico dell’impresa individuale/della società   _________________________ 

provvedimenti giudiziari interdittivi di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

e ss.ii.mm. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• che i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, non sono stati 

condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che 

costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di 

appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture vigente alla data di presentazione della domanda;  
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• che non si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di 

agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;  

D I C H I A R A altresì  

 

• di rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241; 

• che ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n. 717/2014 (barrare una delle 

opzioni seguenti):  

 non sono stati concessi contributi/agevolazioni, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio 

finanziario in corso, a titolo di aiuti in regime "de minimis"; 

 sono stati concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, i 

seguenti contributi/agevolazioni a titolo di aiuti in regime "de minimis":  

Tipologia contributi/agevolazioni 
Data ottenimento 

(gg/mm/aaaa) 
Aiuti in regime “de minimis” 

ricevuti 

In conto capitale (fondo perduto)    

In conto interessi (mutuo, leasing)   

Sgravi fiscali   

Garanzie sui prestiti   

TOTALE   

• che all’impresa individuale/alla società: 

 non sono state concesse altre agevolazioni pubbliche, diverse da quelle disciplinate nell’ambito dei 

regolamenti “de minimis”, a valere sui costi oggetto della presente domanda agevolativa; 

 sono state concesse altre agevolazioni pubbliche, diverse da quelle disciplinate nell’ambito dei 

regolamenti “de minimis”, a valere sui costi oggetto della presente domanda agevolativa, per un 

importo pari a € ………………….. così come di seguito dettagliato: 

 

Codice Fiscale 

 

Ente 

concedente 

 

Riferimento 

normativo/amministrativo 

dell’aiuto 

Estremi del 

provvedimento di 

concessione e 

data 

Importo dell’aiuto 

     

     

         

 

• di avere/non avere (selezionare opzione) rilevato l'attività di un'altra impresa;  

• di avere/non avere (selezionare opzione) distribuito utili; 

• di essere/non essere (selezionare opzione) state costituite a seguito di fusione ai sensi dell’art. 22 del 

regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente concessi all'impresa;  

• che il programma di spesa presentato: 
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− è pari ad euro ______________________ ; 

− sarà realizzato nell’ambito del territorio nazionale, nella 

Regione/Provincia/Comune___________________; 

− non è stato avviato precedentemente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.  

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale 

_________________       _______________________________   

 
   

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità 
della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).  
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Allegato F– Informazioni antimafia 
(da produrre solo se l’agevolazione richiesta è ≥ € 150.000,00) 

Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società proponente 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

La sottoscritta/il sottoscritto___________________________ nata/o a __________________________ (___) 

il _______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in 

qualità di: 

 Titolare dell’impresa individuale ________________________________ oppure 

 Lavoratore autonomo ________________________________________ oppure 

 Legale rappresentante della società ___________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 

D I C H I A R A 

 

• che l’impresa ____________________________________________ forma giuridica ____________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice 

fiscale/partita IVA numero ___________________________, R.E.A.  n. _____________, costituita in data 

_____________;  con scadenza in data ________________; capitale sociale 

____________________i.v./versato per _______________, sede legale in _______________(___)  Via 

___________________________________________________ n. _____ cap. ___________; 

 

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica 

Sociale 

Data di nomina 

e di scadenza 

Luogo e data di 

nascita 

 

 

             

        

             

        

        

 

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ 

componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica 

Sociale 

Data di nomina 

e di scadenza 

Luogo e data di 

nascita 
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• che l’organo di vigilanza* della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è 

costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Data di nomina e di 

scadenza 

Luogo e data di 

nascita 

 

 

           

       

 

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Data di nomina e di 

scadenza 

Luogo e data di 

nascita 

 

 

           

       

 

• che i Procuratori Speciali ** sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Data di nomina e di 

scadenza 

Luogo e data di 

nascita 

 

 

           

       

           

 

• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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            Data                          Firma digitale 

_________________       _______________________________     

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità 
della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).  

  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
*Organismo di vigilanza: l’art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi 
contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del 
D.Lgs  8 giugno 2011, n. 231. 
 
**I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 91, comma 5 del D.Lgs 

159/2011 e ss.mm.ii.*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi. 
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare 
alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali 
sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale 
e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o 
gli indirizzi. 
 
Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai quali 
risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo è punita con 
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. 
 
Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del D.Lgs. 159/2011 
e ss.mm.ii.) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92, commi 3 e 
4 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. 



 

Allegato Fbis – Informazioni antimafia familiari conviventi 
(da produrre solo se l’agevolazione richiesta è ≥ € 150.000,00) 

 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società proponente e, ove presenti, di 

ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Tecnico, 
dell’Organismo di Vigilanza, dei procuratori speciali della società proponente, nonché dal socio di 

maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.) 

 
 

La sottoscritta/il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________ 

nata/o a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a________________________via/piazza_____________________________________n.__________ 

Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della società_______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. di avere i seguenti familiari conviventi di 
maggiore età **: 
 
Nome___________________________________Cognome_________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 
 
Codice fiscale _________________________ 
 
 
Nome___________________________________Cognome_________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 
 
Codice fiscale _________________________ 

 

 
Nome___________________________________Cognome_________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 
 
Codice fiscale _________________________ 

 

 
Nome___________________________________Cognome_________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 
 



 

Codice fiscale _________________________ 

 

 
Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società 

beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale 

_________________         _______________________________     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento 
di identità della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii..L’Amministrazione si riserva di 
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii.). 
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..   
(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 
159/2011 e ss.mm.ii., purché maggiorenni. 
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Allegato G - Conformità al principio DNSH  
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 
 

 
La sottoscritta/il sottoscritto___________________________ nata/o a _____________________________ 

prov. _____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: 

 Titolare dell’impresa individuale ________________________________oppure 

 Libero professionista _________________________________________oppure 

 Legale rappresentante della società _____________________________oppure 

 Referente di progetto per conto di futura attività di impresa/libera professione. 

 

di cui alla domanda presentata sulla linea di intervento B1.3.a) di cui all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 

adottata ai sensi dell’art. 14- bis del decreto legge 31 maggio 2021, n77 convertito in legge il 28 luglio 2021, 

n. 108 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.  

 
D I C H I A R A 

 
che il progetto rispetta il principio DNSH (“Do no significant harm”) e gli orientamenti tecnici della Commissione 

europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le 

indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale e in particolare che il programma non preveda 

alcuna delle attività escluse di cui all’Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 

 

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale 

_________________       _______________________________     

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità 
della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).  
 



 
 

Allegato H – Antiriciclaggio 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

(In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative 

emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio) 

 

La sottoscritta/il sottoscritto___________________________ nata/o a _____________________________ 

prov. _____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n.___________ 

 

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle 

sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà: 

 

in qualità di: 

 Titolare dell’impresa individuale ________________________________ oppure 

 Lavoratore autonomo ________________________________________ oppure 

 Legale rappresentante della società ___________________________________ 

 

dell’impresa di seguito indicata: 

 

Ragione sociale _____________________________________________________________________ 

Sede legale Via _____________________________________________________________________ 

CAP______________Comune______________________________Provincia____________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO____________________ 

Descrizione sintetica attività economica_____________________________________________________ 

 

rende la seguente dichiarazione (barrare una delle opzioni seguenti): 

 di essere l’unico titolare effettivo della società sopra indicata 

 che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale               

frazionato); 

 di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto); 

 di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: 

 

 

 



 

 

 

Titolare effettivo1: 

 

Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

nato a _____________________________ (____) il ________________________________________ 

residente a ________________________________ (____) CAP ______________________________ 

Via _______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________ 

 

Allegare obbligatoriamente: 

 

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

□ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto □ Altro (specificare) _______________n ________________ 

rilasciato il ____________________da __________________________ scadenza ___________________ 

 

b) copia del codice fiscale 

 

 

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale 

_________________       _______________________________     

 

 
1. È richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del Titolare effettivo 

del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitino 

il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art.2359 c.c. e della relativa normativa di riferimento sul controllo 

societario. 
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N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità 

della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.). 
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Allegato I – Composizione compagine sociale 
 Società cooperativa 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss..mm.ii.) 

 

La sottoscritta/il sottoscritto___________________________ nata/o _____________________________ 

prov. _____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: 

 

 Legale rappresentante della società costituita 

 Referente di progetto per conto di società cooperativa da costituire____________________ 

di cui alla domanda presentata sulla linea di intervento B1.3.a) di cui all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 

adottata ai sensi dell’art. 14- bis del decreto legge 31 maggio 2021, n77 convertito in legge il 28 luglio 2021, 

n. 108, 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. 

 
D I C H I A R A  

 

che la compagine sociale della società/futura società______________________________risulta/risulterà così 

composta: 

 

Nominativo C.F/P.IVA Tipologia Socio Quota (%) Importo Quota (€) 

     

     

     

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale 

_________________       _______________________________     

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità 
della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).  
 

 
 

http://www.invitalia.it/


Allegato L – Attestazione Trend 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss..mm.ii.) 

 
 
La sottoscritta/il sottoscritto_____________________ nata/o a __________________il _______________ 

Codice Fiscale ____________________ residente in _________________ Via __________n.______ 

CAP___________ abilitata/o all’esercizio della professione in quanto iscritta/o all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di _______________________ con il n. 

________________ dal_______________ con sede in ___________________________________ non 

essendo incluso nella compagine sociale e né riconducibile all’organigramma dell’impresa 

proponente_______________ C.F.____________________  

 

A T T E S T A che  

 

• i dati economico-patrimoniali, degli esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda di    

agevolazione dell’impresa__________________ (P.IVA__________________), sono i seguenti: 

 

Dati economici da 
bilancio 

Esercizio n-1 Esercizio n-2 Esercizio n-3 

Fatturato    

MOL    

Reddito netto    

Debiti a m/l termine    

Patrimonio netto    

 

     Luogo e data        Firma del dichiarante 

_________________       _______________________________     

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di 
identità della dichiarante  
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Allegato M –Casellari giudiziali e Carichi pendenti  
 
Da sottoscrivere da parte della titolare firmataria della ditta individuale e dall’eventuale direttore tecnico, 
della libera professionista ovvero, in caso di società, degli amministratori/componenti del consiglio di 
amministrazione, dei componenti del collegio sindacale e dell’organo di vigilanza, in caso di società di 
capitali del socio di maggioranza per un numero di soci uguale e inferiore a 4 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 
 

 
La sottoscritta/il sottoscritto___________________________ nata/o a 

_____________________________ prov. _____ il ___________________ residente a 

________________________ prov. ______ in via_________________________________ n._________ 

in qualità di:  

(barrare una delle opzioni seguenti) 

□ titolare  

□ direttore tecnico 

ovvero 

□ socio 

□ legale rappresentante della società partecipante (denominazione ________________________) 

□ amministratore / componente del consiglio di amministrazione 

□ componente del collegio sindacale 

□ componente dell’organo di vigilanza 

□ direttore tecnico 

□ socio titolare di diritti su quote e azioni 

dell’impresa individuale/dell’attività di lavoro autonomo/della società __________ 

denominata______________________ avente sede legale in __________________ prov. _____ via 

___________________________________________ n.___ e sede operativa in _________________ 

prov. _____ via ___________________________________________ n._________ Codice Fiscale 

_______________________ partita IVA ____________________ consapevole delle responsabilità 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 

del DPR n. 445 del 28/12/2000  

 

D I C H I A R A  

 

• che non sussistono nei propri confronti provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di 

sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 D.lgs. 159/2011 e ss.ii.mm.; 

• che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei 

carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
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• ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm., di avere i seguenti familiari 

conviventi di maggiore età che risiedono nel territorio dello Stato: 

 

Nome Cognome 
Luogo e data di 

nascita 

 

Codice Fiscale 

 

Residenza  

(indirizzo e città) 

 

      

      

      

      

 
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 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  

_________________       _______________________________   

 
   

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di 
identità della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare 
controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).  

 



Allegato P – Fattispecie premianti Avvio (FIRMATO DAL REFERENTE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

                   

 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: 

 

 Referente della futura società________________________________oppure 

 Legale rappresentante della società_____________________________. 

di cui alla domanda presentata sulla linea di intervento B1.3.a) di cui all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 

adottata ai sensi dell’art. 14- bis del decreto legge 31 maggio 2021, n77 convertito in legge il 28 luglio 2021, 

n. 108 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. 

 
D I C H I A R A 

 
Che l’iniziativa prevede il coinvolgimento tra i soci, per almeno il 50% del numero complessivo degli stessi, di 

soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

 

1. Disoccupati di lunga durata 

2. Donne inattive 

3. soggetti residenti in territori diversi da quelli rientranti nei crateri sismici 2009 e 2016, al fine di 

incentivare il trasferimento nelle aree dei crateri sismici del Centro Italia ed incrementare il numero dei 

residenti nell’ambito delle stesse; 

  

 
 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, 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 digitale 
 

………………………………………………………… 

 
Allegati: DSAN P1/P2 

 



Allegato P1 – Immediata disponibilità al lavoro 
Lavoratore autonomo/Impresa individuale non costituita 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

                   

 
 
 
La Sottoscritta/ il Sottoscritto ______________________________ nata/o a 

_____________________________ prov. _____ il ___________________ residente a 

________________________ prov. ______ in via_________________________________ n._________  

 

di cui alla domanda presentata sulla linea di intervento B1.3.a) di cui all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 

adottata ai sensi dell’art. 14- bis del decreto legge 31 maggio 2021, n77 convertito in legge il 28 luglio 2021, 

n. 108 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. 

 
D I C H I A R A 

 

di essere attualmente in stato di disoccupazione come disciplinato all’art. 19 del D.Lgs. 14/09/2015 n. 150 e 

in particolare di aver presentato in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, 

la propria immediata disponibilità (DID) in data___________________. 

 

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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  

_________________       _______________________________     

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità 
della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).  
 

 

 



Allegato P2 – Possesso dei requisiti Donna Inattiva 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 
 

La sottoscritta___________________________ nata a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________  

 

di cui alla domanda presentata sulla linea di intervento B1.3.a) di cui all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 

adottata ai sensi dell’art. 14- bis del decreto legge 31 maggio 2021, n77 convertito in legge il 28 luglio 2021, 

n. 108 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.  

D I C H I A R A 

 

• di non svolgere attualmente attività lavorativa e/o non è essere titolare di partita IVA attiva; 

• di non far parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese 

e attiva. 

 

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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  

_________________       _______________________________   

 
   

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità 
della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).  
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Allegato P3 – Attestazione TENUTARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI 
 
 

 
 
La sottoscritta/il sottoscritto_____________________ nata/o a __________________il _______________ 

Codice Fiscale ____________________ residente in _________________ Via __________n.______ 

CAP___________ abilitata/o all’esercizio della professione in quanto iscritta/o all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di _______________________ con il n. 

________________ dal_______________ con sede in ___________________________________ non 

essendo incluso nella compagine sociale e né riconducibile all’organigramma dell’impresa 

proponente_______________ C.F.____________________  

 

A T T E S T A che  

 

• i dati economico-patrimoniali, degli esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda di    

agevolazione dell’impresa__________________ (P.IVA__________________), sono i seguenti: 

 

Dati economici da 
bilancio 

Esercizio n-1 (PRECEDENTE 
PRES DOMANDA) 

Esercizio n- DI RIFERIMENTO 2019 

Fatturato   

 

 

     Luogo e data        Firma del dichiarante 

_________________       _______________________________     

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di 
identità della dichiarante  

 



Allegato Pbis – Fattispecie Premianti Sviluppo  
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 
 
La sottoscritta/il sottoscritto___________________________ nata/o a _____________________________ 

prov. _____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: 

 

 Titolare dell’impresa individuale ________________________________oppure 

 Legale rappresentante della società ____________________________  

 

di cui alla domanda presentata sulla linea di intervento B1.3.a) di cui all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 

adottata ai sensi dell’art. 14- bis del decreto legge 31 maggio 2021, n77 convertito in legge il 28 luglio 2021, 

n. 108 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.  

 
D I C H I A R A 

 
 

 di essere operante in uno dei territori rientranti nei Crateri Sismici 2009 individuati dal Decreto del  
 

Commissario delegato n.3 del 16 Aprile 2009 e dal decreto n 11. Del 17 luglio 2009, e nei territori   
 
rientranti nei Crateri Sismici 2016 individuati dal DL 189/2016, alla data del 18 gennaio 2017; e 
 

 di aver conseguito un fatturato, nell’annualità precedente alla presentazione della domanda, almeno 
 
 pari al 50% di quello relativo all’annualità del 2019. 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, 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 digitale 
 

………………………………………………………… 

 

Allegati: DSAN P3 



Allegato Q _ Attestazione Impresa Danneggiata 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 
 

La sottoscritta/il sottoscritto___________________________ nata/o a _____________________________ 

prov. _____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: 

 Libero professinista  ________________________________________oppure 

 Titolare dell’impresa individuale _______________________________oppure 

 Legale rappresentante della società __________________________________ 

di cui alla domanda presentata sulla linea di intervento B1.3.a) di cui all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 

adottata ai sensi dell’art. 14- bis del decreto legge 31 maggio 2021, n77 convertito in legge il 28 luglio 2021, 

n. 108 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.  

D I C H I A R A 

• che la libera professione ________________________________________ codice fiscale/partita IVA 

___________________ aperta dal __________________, codice ATECO 2007 (riferito all’attività 

prevalente) _____________ descrizione attività_________________________, Ordine professionale di 

riferimento__________________________________________, Data iscrizione ordine professionale di 

riferimento________________________________sede legale in ________________________________ 

Via _____________________________ n. _____ cap ___________ e sede operativa in 

_________________________________prov._____via_______________________________________ 

n._________ telefono _____________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________  Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

_____________________________;  

oppure 

 

• che l’impresa individuale ________________________________________ è regolarmente iscritta al 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___) dal _____________ con numero 

iscrizione R.E.A. _________________, codice fiscale/partita IVA ___________________ aperta dal 

__________________, codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) _____________ descrizione 

attività_________________________, sede legale in ________________________________ Via 

_____________________________ n. _____ cap ___________ e sede operativa in 

_________________________________prov._____via_______________________________________ 

n._________ telefono _____________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________  Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

_____________________________;  



oppure 

• che la società ________________________________________ forma giuridica __________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___) codice 

fiscale/partita IVA numero ________________________ dal _____________ numero iscrizione R.E.A. 

_________________ codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) _____________ descrizione 

attività_________________________ costituita in data ______________ con scadenza in 

data_______________ capitale sociale ___________________________interamente versato/versato per 

_______________ sede legale in ________________________________ Via 

_____________________________ n. _____ cap ___________ e sede operativa in 

_________________________________prov._____via_______________________________________ 

n._________ telefono _____________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________  Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

_____________________________;  

 

• che l’impresa individuale/società è un’ “impresa danneggiata dal sisma” esercitante un’attività economica 

alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, 

nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell'art. 1 del decreto legge 189 /2016, risultante in possesso di una 

scheda  Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di 

inagibilità o inutilizzabilità ovvero con una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo 

alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente; 

 

• che l’impresa individuale/ società ha subito le conseguenze della crisi in termini di aumento dei costi 

energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime e/o riduzione delle 

vendite cosi come indicato all’7 dell’allegato 1 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022. 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale 

_________________       _______________________________   

   

 

N.B.: in caso di firma autografa, ai fini della validità della dichiarazione, è obbligatorio allegare valido documento di identità 

della dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.).  

http://www.invitalia.it/
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Denominazione  

Forma giuridica  Codice fiscale  

Partita IVA  Data rilascio P. IVA  

PEC  Recapiti telefonici  

REA  Iscrizione c/o CCIAA di  

Dimensione impresa  

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007)  

Descrizione Codice Ateco prevalente  

Sede legale/amministrativa 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

 

2. FIRMATARIO 

Nome   Cognome  

Sesso  Comune (o Stato estero) di nascita  

Documento di riconoscimento  Rilasciato il  

Scadenza  Numero  

Rilasciato da  

Telefono:  E-mail  

In qualità di: legale rappresentante / soggetto delegato 

Residenza 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

  

 

 

DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI  

VOUCHER INNOVAZIONE DIFFUSA 

  ai sensi del Capo II del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” 

Utente
Casella di testo
All.sub 2) al Decreto N. 12 del 22/07/2022
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3. CONTATTI 

Nome:  Cognome:  

Recapiti telefonici:  E-mail:  

PEC:  

 

4. PROGETTO 

 

Impresa proponente danneggiata dal sisma SI/NO 

 

Denominazione Progetto  

Codice Ateco Progetto  Descrizione Codice Ateco Progetto  

Importo Progetto  Agevolazione richiesta  

Sede operativa interessata dal progetto 

Regione:  Provincia:  

Comune:  Indirizzo:  

Civico:  CAP:  

 

 

5. RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE  

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante /delegato, 

CHIEDE 

ai sensi del Capo II del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI”, la concessione del Voucher per l’importo di euro 

………………………………., a fronte dell’intervento di consulenza specialistica il cui costo è stato indicato nella 

sezione 4 del presente modulo di domanda. 

 

6. ALLEGATI 

1. dichiarazione del proponente relativa al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni; 

2. offerta di consulenza specialistica riferibile al progetto di innovazione agevolabile, sottoscritto dal manager 

qualificato/società di consulenza individuato/a nel modulo di domanda; 

3. (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia associata o collegata) prospetto recante i dati per il calcolo della 

dimensione d’impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005; 
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4. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritto dal manager qualificato o dalla società di consulenza attestanti 

il possesso dei requisiti indicati dal bando nonché l’esperienza nelle materie oggetto della prestazione 

specialistica agevolata; 

5. (in caso di sottoscrizione da parte di un delegato) atto di delega alla sottoscrizione della domanda resa dal legale 

rappresentante del soggetto proponente. 

 

 

 

 

Il Legale rappresentante / Delegato 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Codice fiscale: …………………………………………….  Partita IVA: …………………………… 

Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE 

Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome: ...…………………………………………………………………………………………………………………. 

Sesso:  M/F  Data di nascita: gg/mm/aaaa   Provincia di nascita: … 

Comune (o Stato estero) di nascita: …………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale: …………………………...  

In qualità di:  Rappresentante legale / soggetto delegato 

3. DATI SUL PROGETTO 

Titolo del progetto1:  ………………………………………………………………………………… 

Descrizione ed obiettivi del progetto2: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Finalità del progetto: 

☐ definire un percorso personalizzato di sviluppo innovativo (taylor made) diretto a migliorare la capacità competitiva 

dell’impresa attraverso l’introduzione di innovazioni di processo, innovazioni di prodotto e/o innovazioni organizzative 

in relazione alle specifiche potenzialità dell’impresa; 

☐ definire un percorso di miglioramento delle capacità digitali dell’impresa, che le consentano di progredire nella 

transizione digitale dei propri processi produttivi; 

 
1 Il titolo del progetto e la relativa descrizione rappresentano una sintesi degli obiettivi da realizzare. Si noti che in tali sezioni non deve essere inserito 

il riferimento della misura agevolativa. Le informazioni contenute nelle due sezioni potranno essere pubblicate nelle sezioni trasparenza ed open data 

della Pubblica Amministrazione. Si suggerisce di rispettare il seguente range in termini di numero di caratteri: (titolo progetto) min. 50 - Max. 300 
(descrizione progetto) min. 100 - Max. 1.000. 
2 Cfr. nota 1. 

DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI 

DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI  

VOUCHER INNOVAZIONE DIFFUSA 

ai sensi del Capo II del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI 
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☐ definire un percorso di miglioramento delle condizioni di impatto ambientale dell’impresa, che le consentano di 

progredire nella transizione ecologica dei propri processi produttivi. 

 

Data avvio del progetto: gg/mm/aaaa 

Data fine del progetto: gg/mm/aaaa 

4. DATI DEL MANAGER QUALIFICATO/SOCIETA’ DI CONSULENZA 

INCARICATO/A PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA 

 

□ Manager qualificato 

Codice Fiscale: ……………………………  Partita IVA: ……………….................... 

Cognome: ………………………………..   Nome: ………..………………………... 

Sede legale o amministrativa o effettiva 

Indirizzo: ……………………………..    CAP: …………… 

Comune: ……………………………..   Provincia: …….... 

Regione: …………………………….. 

 

□ Società di consulenza 

Codice Fiscale: ……………………………  Partita IVA : ………………. 

Ragione Sociale: ....................................................................................................................... 

Sede legale 

Indirizzo: ……………………………..    CAP: …………… 

Comune: ……………………………..   Provincia: …….... 

Regione: …………………………….. 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante ovvero di soggetto delegato, consapevole delle 

responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE L’IMPRESA 
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a) (per le imprese residenti nel territorio italiano) è iscritta nel Registro delle imprese dal __/__/_____ (solo 

per imprese in forma societaria) ed è regolarmente costituito con atto del __/__/_____; risulta, inoltre, in 

stato di attività; 

b) (per le imprese non residenti nel territorio italiano) è regolarmente costituita secondo le norme di diritto 

civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza ed iscritto nel relativo registro delle imprese; 

c) (per le imprese residenti nel territorio italiano) possiede almeno una sede operativa nelle aree dei Comuni 

dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all’allegato n. 1a dell’Avviso; 

d) non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal 

Regolamento GBER; 

e) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria, non è sottoposta a procedure 

concorsuali con finalità liquidatoria; 

f) non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

g) si trova in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno un bilancio approvato e depositato presso il 

Registro delle imprese ovvero ha presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno 

una dichiarazione dei redditi; 

h) non presenta legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un 

operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della 

normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di 

presentazione della domanda; 

i) non è soggetto a sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 

2001 n. 231 e successive integrazioni e modifiche; 

j) non si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni 

pubbliche o comunque a ciò ostative; 

k) non opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti 

agricoli e nel settore finanziario e assicurativo ovvero, pur operando anche nei predetti settori economici, 

dispone di un adeguato sistema di contabilità separata delle attività o di distinzione dei costi in grado di 

assicurare che le attività riferibili ai settori esclusi non traggano alcun vantaggio dalla concessione delle 

agevolazioni nell’ambito dell’intervento; 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

a) il proponente possiede i requisiti, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto 
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ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 18 

ottobre 2005, di:  

□ piccola impresa, in tal caso indicare se micro-impresa □ 

□ media impresa 

in quanto: 

□ impresa autonoma, i cui dati nel periodo di riferimento3 … … … …. sono i seguenti: 

Occupati (ULA)4 Fatturato Totale di bilancio 

   

 

OPPURE 

□ impresa associata o collegata, secondo quanto previsto nella citata disciplina comunitaria; i cui dati nel 

periodo di riferimento5 ……………., calcolati applicando le modalità di calcolo dei parametri 

dimensionali indicate nell’appendice al citato decreto ministeriale 18 aprile 2005, come da prospetto 

allegato, sono i seguenti: 

Occupati (ULA)6 Fatturato Totale di bilancio 

   

 

b) l’impresa presenta l’esercizio finanziario (anno fiscale) con inizio il ……/…… e termine il ……/…….; 

c) ai fini del calcolo dei punteggi assegnabili ai criteri di valutazione di cui all’articolo 8 ed all’allegato n. 2 

del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI”, nella tabella seguente sono riportati i dati relativi all’ultimo 

bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso 

di imprese individuali e società di persone, all’ultima dichiarazione dei redditi presentata: 

 

Dati relativi al Conto economico Esercizio …….7 

 
3 Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda 

di agevolazione; per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio si evidenzia che le informazioni utili ad individuare la dimensione 

di impresa sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo 

patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli 

articoli 2423 e seguenti del codice civile. 
4 Per occupati si intendono, ai fini del calcolo della dimensione d’impresa, i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o 

indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta 

eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno 

(ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli 

stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa 

vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente. 
5 Cfr. nota 3. 
6 Cfr. nota 4. 
7 Riferito all’ultimo bilancio approvato e depositato presso la competente Camera di Commercio, ovvero all’ultima dichiarazione dei 

redditi presentata. 
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Valore della produzione per ricavi delle vendite e prestazioni (voce A.1)  

Valore della produzione per variazioni delle rimanenze iniziali e finali (voce A.2)  

Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B.6)  

Costo della produzione per servizi (voce B.7)  

Costo della produzione per godimento di beni di terzi (voce B.8)  

Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci (voce B.11) 

 

Dati relativi allo Stato Patrimoniale Esercizio …….8 

Totale della voce A del Passivo - Patrimonio netto  

Totale degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo – 

Debiti 

 

Totale della voce B dell’Attivo - Immobilizzazioni  

 

d) il numero medio mensile di addetti9, riferito all’ esercizio cui si riferiscono i dati indicati al punto a), è il 

seguente: ……………………………………….; 

e) il numero di certificazioni e/o attestazioni possedute dal soggetto proponente, così come riscontrabile dalla 

visura camerale del soggetto proponente, è il seguente: ……………..; 

f) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 8 comma 2, lettera a), del bando, il soggetto 

richiedente partecipa ad una rete d’impresa, come desumibile dai dati comunicati al Registro delle imprese: 

□ si; 

□ no; 

g) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 8 comma 2, lettera b), del bando, la sede operativa 

dell’impresa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del bando, è ubicata nei Comuni maggiormente 

colpiti del cratere 2016 oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG) ovvero l’impresa ha sede 

operativa nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 prima del 18 gennaio 2017: 

□ si; 

□ no; 

h) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 8 comma 2, lettera c), del bando, l’impresa è 

inserita, alla data di presentazione della domanda, nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento 

 
8 Cfr. nota 7. 
9 Il valore da indicare ai fini del calcolo dell’indicatore “produttività del fattore lavoro” deve essere riferito alla media mensile di 

addetti, full time o part time, occupati nell’impresa durante l’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato in Camera 

di Commercio. Per addetti si intendono i “lavoratori indipendenti” (gli imprenditori individuali, i familiari coadiuvanti; i soci delle 

società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all’attività lavorativa nella società) e i “lavoratori 

dipendenti” (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che 

percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli 

apprendisti). Ai fini del calcolo del valore da indicare, si evidenzia che gli occupati part time debbono essere conteggiati come frazioni 

di unità sulla base delle ore di lavoro previste dal proprio contratto rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo (per esempio, un 

addetto impegnato per 24 ore su 40 ore settimanali previste dal suo contratto collettivo dovrà essere conteggiato, al fine di determinare 

la media mensile, per 0,6). 
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dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 

(rating di legalità): 

□ si; 

□ no; 

i) il soggetto proponente si trova in condizione di terzietà rispetto al manager qualificato ovvero rispetto alla 

società di consulenza prescelto/a per l'erogazione della prestazione specialistica oggetto dell'agevolazione; 

j) le prestazioni di consulenza specialistica oggetto di agevolazione non riguardano, nel rispetto di quanto 

previsto all’articolo 6, comma 2, del bando, spese relative a imposte e tasse e/o spese per servizi di 

consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo 

esemplificativo, quelli relativi alla materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o 

pubblicitaria; 

SI IMPEGNA A 

− comunicare formalmente al Soggetto gestore eventuali successive variazioni societarie e/o relative alle 

condizioni di svolgimento del progetto che dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della presente 

istanza di accesso alle agevolazioni; 

− (solo per le imprese non residenti nel territorio italiano) dimostrare la disponibilità di una sede operativa 

oggetto dell’investimento entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle 

agevolazioni nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016; 

−  sottoscrivere un contratto per l’acquisizione dei servizi di consulenza specialistica contenente gli elementi 

indicati all’art. 5, comma 3, de bando e nel rispetto dei termini previsti all’art. 6, comma 1.b), del medesimo 

avviso; 

− rispettare i limiti di cumulo delle agevolazioni previste all’articolo 7, comma 3 del bando; 

− garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio di DNSH ed il rispetto 

delle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dai Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione nei 

territori colpiti dagli eventi sismici; 

DICHIARA INFINE 

− di aver letto integralmente il Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” ed i relativi allegati; 

− di non aver presentato altre domande di agevolazione a valere sull’intervento “Voucher innovazione 

diffusa” di cui al Capo II del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI”, ad eccezione del caso in cui le 

precedenti istanze siano state annullate; 

− di essere consapevole delle responsabilità, 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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
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− di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia 

di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

− che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo 

possesso;  

− di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione 

dedicata all’intervento sul sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it) nonché nel sistema telematico 

per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; 

− che il referente da contattare ha preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali pubblicata 

nell’apposita sezione dedicata all’intervento sul sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it) nonché di 

essere autorizzato a trattare legittimamente tali dati personali. 

 

 

Il Legale rappresentante / Delegato 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 

http://www.invitalia.it/
http://www.invitalia.it/
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PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI 

(secondo quanto previsto nel DM 18 aprile 2005) 

 

I. INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA 

 
1. Dati identificativi dell'impresa 

Denominazione o ragione sociale: ........................................................................................................................................ 

Indirizzo della sede legale: ................................................................................................ .................................................... 

N. di iscrizione al Registro delle imprese: ............................................................................................................................. 

 

2. Tipo di impresa  

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: 

 

 

 Impresa autonoma 

 

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 

dell'impresa richiedente.  

 Impresa associata 

 
In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 

indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle 

sezioni II, III, IV e V. 
 Impresa collegata 

 

 

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 

 

Periodo di riferimento (1): 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

 
 (*) In migliaia di euro. 

 

4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente: 

 

micro impresa 

 

 

piccola impresa 

 

 

media impresa 

 

 

grande impresa 

 

 

 
(1)  Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 

domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette 

informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 

l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in 

conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 

agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 

dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli 

occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 



 

 

II. PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O 

COLLEGATE 

 
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 

 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati (2) dell'impresa richiedente 

o dei conti consolidati [riporto 

dalla tabella 1 del punto IV] 

 

   

2. Dati (2) di tutte le (eventuali) 

imprese associate (riporto dalla 

tabella riepilogativa del punto III) 

aggregati in modo proporzionale 

 

   

3. Somma dei dati (2) di tutte le 

imprese collegate (eventuali) non 

ripresi tramite consolidamento alla 

riga l [riporto dalla tabella A del 

punto V] 

   

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 

 

I risultati della riga “Totale” vanno riportati nel prospetto contenente le informazioni relative al calcolo della 

dimensione di impresa (sezione I.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1)  I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda 

di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette 

informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 

l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in 

conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 

agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 

dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli 

occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 

 (2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se 

disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. 



 
 

III. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

 
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata 

all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei 

conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente: 

 

 

Tabella riepilogativa 

 

Impresa associata 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

l)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

…)    

Totale    

(*) In migliaia di euro.    

 

 

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese 

associate) della tabella della sezione II, relativa al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 

4, del d.m. 18 aprile 2005, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 



 
 

III.A SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

 
1. Dati identificativi dell'impresa associata 

Denominazione o ragione sociale: ......................................................... 

Indirizzo della sede legale: ................................................................................................ ........................................ 

N. di iscrizione al Registro imprese: ....................................................................................... ..................................... 

 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata 

Periodo di riferimento(1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio(*) 

1. Dati lordi     

2. Dati lordi eventuali imprese 

collegate all’impresa associata  

   

3. Dati lordi totali    

(*) In migliaia di euro. 

 

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali 

si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono 

già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all’impresa 

associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la sezione V.A e riportare i dati 

nella sezione V; i dati totali risultanti dalla Tabella A della sezione V devono essere riportati nella Tabella di cui al 

punto 2 della presente sezione. 

 

3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata 

attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: 

.....% 

 

Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda 

nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):  ......%. 

 

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai 

dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono 

essere riportati nella tabella seguente: 

 

Tabella «associata» 

 

Percentuale: . . .% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali 

 

 

 

 

 

 

 

(*) In migliaia di euro. 

 

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della sezione III. 

  
(1)  Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 

domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette 

informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 

l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in 

conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 

agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 



 
dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli 

occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 

(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la 

percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in 

cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per 

quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di 

bilancio.  



 
 

IV. SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 

 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ 

INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA) 

 

 

Tabella 1 

 

 Occupati (ULA) (*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 

Totale 
   

 

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli 

occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata. 

(**) In migliaia di euro. 

 

I conti consolidati servono da base di calcolo. 

 

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati 

delle imprese associate o collegate (sezione II). 

 

 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 

Impresa collegata (denominazione) Indirizzo della sede legale 
N. di iscrizione al 

Registro delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 

 

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere 

trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le sezioni III.A e III.  

 

 

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 

disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 

imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite 

consolidamento. 

 

 

 

 



 
 

V. SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 

 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON 

REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 

 

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE 

COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (sezione V.A) E PROCEDERE ALLA 

SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A 

 

 

 

Tabella A 

 

Impresa 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Totale 
 

 

 

 

 

 

(*) In migliaia di euro. 

 

I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese 

collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (sezione II), ovvero se trattasi di 

imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della sezione 

III.A. 

 

 

 

 

 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 

disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 

imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite 

consolidamento. 

 



 
 

V.A Scheda di collegamento 

 
(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 

 

 

1. Dati identificativi dell'impresa 

 

Denominazione o ragione sociale: ................................................................................................................................ 

Indirizzo della sede legale: .................................................................................................................. 

N. di iscrizione al Registro delle imprese: .................................................................................................................... 

 

 

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari 

 

Periodo di riferimento(1):……………………. 

 Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) 

Totale    

(*) In migliaia di euro.    

 

 

I dati devono essere riportati nella tabella A della sezione V. 

 

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 

disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle 

imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti 

consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono 

pertanto essere compilati anche le sezioni III.A e III.  

 

 

 

 

FIRMA DIGITALE 

Legale rappresentante/soggetto delegato 

 

 

 

 

 

 
 
(1)  Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 

domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette 

informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 

l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in 

conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 

agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 

dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli 

occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 

 (2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 

4, del d.m. 18 aprile 2005, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
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DICHIARAZIONE DEI REQUISITI E DELLE ESPERIENZE ACQUISITE DAL MANAGER 

QUALIFICATO 

ai sensi del Capo II del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI 

 

 

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000  

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome: ……………………………….............   Nome: ……………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/……   Provincia di nascita: ……………….  

Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………….  

Codice fiscale: …………………………………  Partita IVA : ………………………………..  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata1: .….....……………………………………………………………  

 

in qualità di firmatario della presente dichiarazione, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal 

rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,   

DICHIARA 

1. di aver maturato una significativa e comprovata esperienza consulenziale in ambito di innovazione e/o 

digitalizzazione e/o transizione ecologica; 

2. (eventuale) che gli elementi relativi al proprio profilo professionale sono consultabili al/ai seguente/i link: 

…………; 

3. di aver portato a compimento con esito positivo, per effetto della sottoscrizione di contratti di servizio 

stipulati negli ultimi 5 anni, i seguenti progetti di supporto a processi di innovazione/digitalizzazione/transizione 

ecologica d’impresa: 

Società Cliente 1:  

Ragione Sociale ________________________________________________ 

Partita IVA  __________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

Periodo dal __/__/____ al __/__/____ 

Oggetto della consulenza _________________________________________ 

Costo progetto _________________________________________________ 

Ambito di applicazione ___________________________________________ 

Società Cliente 2:  

 
1 L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è utilizzato per le comunicazioni l’amministrazione. 
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Ragione Sociale ________________________________________________ 

Partita IVA  __________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

Periodo dal __/__/____ al __/__/____ 

Oggetto della consulenza _________________________________________ 

Costo progetto _________________________________________________ 

Ambito di applicazione ___________________________________________ 

Società Cliente n:  

Ragione Sociale ________________________________________________ 

Partita IVA  __________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

Periodo dal __/__/____ al __/__/____ 

Oggetto della consulenza _________________________________________ 

Costo progetto _________________________________________________ 

Ambito di applicazione ___________________________________________ 

 

4. di essere dotato di una partita IVA attiva nonché idonea a consentire lo svolgimento delle prestazioni 

consulenziali previste dal bando; 

5. di essere disponibile a svolgere gli incarichi di consulenza oggetto di agevolazione secondo le modalità e 

le tempistiche previste all’articolo 6, comma 1, lettera b), del bando; 

6. di trovarsi in condizione di terzietà rispetto all’impresa destinataria della prestazione specialistica oggetto 

dell'agevolazione; 

 

DICHIARA INOLTRE 

• che i dati e le informazioni riportati nella presente dichiarazione sono veri e conformi alla documentazione 

in proprio possesso;  

• di aver letto e di accettare integralmente l’Allegato n. 2 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 e le 

disposizioni attuative dell’intervento;  

• che non sussistono, in capo al richiedente, le cause di esclusione previste all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 

2016; 

• di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di 

Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione 

dedicata all’intervento sul sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it). 



 

3 

 

 

Data ……/……/……        (firmato digitalmente)  
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DICHIARAZIONE DEI REQUISITI E DELLE ESPERIENZE ACQUISITE DALLA SOCIETÀ DI 

CONSULENZA 

ai sensi del Capo II del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ DI CONSULENZA 

 

Codice Fiscale: ………………………………………..  Partita IVA: …………………………….. 

Denominazione: …………………………………………………………………………………………….. 

Forma giuridica: ……………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese)1: ………………………... 

Indirizzo: ………………………………………………………..   CAP: ……………………. 

Comune: ……………………………………………….  Provincia: ………………………………. 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE  

 

Cognome: …………………………………….  Nome: ………………………………….. 

Sesso: M/F Data di nascita: ……/……/…… 

Comune (o Stato estero) di nascita: …………………………. Provincia di nascita: ……………………. 

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………. 

 

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000  

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della società di cui alla sezione 1 del presente modulo, consapevole 

delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,   

 

DICHIARA CHE LA SOCIETÀ DI CONSULENZA 

 

1. ha maturato una significativa e comprovata esperienza consulenziale in ambito di innovazione e/o 

digitalizzazione e/o transizione ecologica; 

2. (eventuale) che gli elementi relativi alla propria attività sono consultabili al/ai seguente/i link: …………; 

3. di aver portato a compimento con esito positivo, per effetto della sottoscrizione di contratti di servizio stipulati 

negli ultimi 5 anni, i seguenti progetti di supporto a processi di innovazione/digitalizzazione/transizione 

ecologica d’impresa: 

Società Cliente 1:  

Ragione Sociale ________________________________________________ 

Partita IVA  __________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

 
1 L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è utilizzato per le comunicazioni con l’amministrazione. 
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Periodo dal __/__/____ al __/__/____ 

Oggetto della consulenza _________________________________________ 

Costo progetto _________________________________________________ 

Ambito di applicazione ___________________________________________ 

Società Cliente 2:  

Ragione Sociale ________________________________________________ 

Partita IVA  __________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

Periodo dal __/__/____ al __/__/____ 

Oggetto della consulenza _________________________________________ 

Costo progetto _________________________________________________ 

Ambito di applicazione ___________________________________________ 

Società Cliente n:  

Ragione Sociale ________________________________________________ 

Partita IVA  __________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

Periodo dal __/__/____ al __/__/____ 

Oggetto della consulenza _________________________________________ 

Costo progetto _________________________________________________ 

Ambito di applicazione ___________________________________________ 

 

4. è iscritta nel Registro delle imprese come attiva, operando nei settori economici riferibili alle prestazioni 

consulenziali previste dal bando; 

5. è disponibile a svolgere gli incarichi di consulenza oggetto di agevolazione secondo le modalità e le tempistiche 

previste all’articolo 6, comma 1, lettera b), del bando; 

6. si trova in condizione di terzietà rispetto all’impresa destinataria della prestazione specialistica oggetto 

dell'agevolazione; 

7. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di scioglimento o liquidazione, non è 

sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria;  

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• che i dati e le informazioni riportati nella presente dichiarazione sono veri e conformi alla documentazione in 

proprio possesso;  

• di aver letto e di accettare integralmente l’Allegato n. 2 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 e le disposizioni 

attuative dell’intervento;  
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• che non sussistono, in capo al richiedente, le cause di esclusione previste all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

• di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di 

Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione dedicata 

all’intervento sul sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it). 

 

 

 

 

Data ……/……/……         

 

(Firmato digitalmente) 



 
 

 

1 

 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Denominazione  

Forma giuridica  Codice fiscale  

Partita IVA  Data rilascio P. IVA  

PEC  Recapiti telefonici  

REA  Iscrizione c/o CCIAA di  

Dimensione impresa  

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007)  

Descrizione Codice Ateco prevalente  

Sede legale/amministrativa 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

 

 

2. RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

Nome   Cognome  

Sesso  Comune (o Stato estero) di nascita  

Documento di riconoscimento  Rilasciato il  

Scadenza  Numero  

Rilasciato da  

Telefono:  E-mail  

In qualità di: legale rappresentante / soggetto delegato 

Residenza 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER LE PMI  

“SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE” 

ai sensi del Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” 
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3. CONTATTI 

Nome:  Cognome:  

Recapiti telefonici:  E-mail:  

PEC:  

 

 

 

4. PROGETTO 

Denominazione Codice Ateco Comune Importo intervento Agevolazione richiesta 

     

Totale   

 

 

Impresa danneggiata dal sisma SI/NO 

 

(da replicare per ciascun sotto intervento indicato nel piano di sviluppo - articolato con riferimento 

a diverse sedi operative dello stesso proponente e/o sulla base della realizzazione degli investimenti 

di cui all’articolo 10, comma 2, del bando) 

 

Denominazione Progetto  

Codice Ateco Progetto  Descrizione Codice Ateco Progetto  

Importo Progetto  Agevolazione richiesta  

Sede operativa interessata dal progetto 

Regione:  Provincia:  

Comune:  Indirizzo:  

Civico:  CAP:  

 

 

 

5. RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE 

 

  

La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante /delegato, 

CHIEDE 
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ai sensi del Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI”, la concessione delle agevolazioni per l’importo di euro 

………………………………., a fronte del progetto di innovazione il cui costo è stato indicato nella sezione 4 del 

presente modulo di domanda. 

 

 

6. ALLEGATI  

 

1. dichiarazione del proponente relativa al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni; 

2. piano di sviluppo; 

3. (nel caso in cui il soggetto proponente sia associato o collegato) prospetto recante i dati per il calcolo della 

dimensione d’impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005; 

4. (solo laddove l’importo agevolativo richiesto sia superiore a euro 150.000,00) dichiarazioni in merito ai dati 

necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

5. (solo in caso di realizzazione di investimenti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del bando) dichiarazione di atto 

notorio relativa alla possibilità di agevolare i costi riferibili alla categoria di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, 

lettera b), del bando per il periodo eccedente l’utilizzo connesso alla realizzazione del progetto di innovazione; 

6. (in caso di sottoscrizione da parte di un delegato) atto di delega alla sottoscrizione della domanda resa dal legale 

rappresentante del soggetto proponente. 

 

 

 

Data …………………………………….. 

Il Legale rappresentante/delegato 

(firmato digitalmente) 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

(in caso di rete soggetto) 

 

Denominazione sociale  

Forma giuridica  Codice fiscale  

Partita IVA  Data rilascio P. IVA  

Data costituzione  

Numero Iscrizione CCIAA  Iscrizione c/o CCIAA di  

Data iscrizione CCIAA  

PEC  Telefono  

Sede legale/amministrativa 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

 

(in caso di rete contratto) 
 

Denominazione sociale  

Forma giuridica  Codice fiscale  

Data costituzione  

PEC  Telefono  

E-mail  

Sede legale/amministrativa 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

Modalità di costituzione della Rete  Data atto/ scrittura  

Cognome Notaio  Nome Notaio  

DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER LE RETI 

“SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE” 

ai sensi del Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” 
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Ufficio Notarile 

Regione   Provincia   Comune   

Numero repertorio  Numero rogito  

Modalità di conferimento dei poteri di rappresentanza  

Data conferimento  

Cognome Notaio  Nome Notaio  

Ufficio Notarile 

Regione   Provincia   Comune   

 

2. RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

Nome   Cognome  

Sesso  Comune (o Stato estero) di nascita  

Documento di riconoscimento  Rilasciato il  

Scadenza  Numero  

Rilasciato da  

Telefono:  E-mail  

In qualità di: legale rappresentante / soggetto delegato /mandatario dei partecipanti 

Residenza 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

 

3. CONTATTI 

Nome:  Cognome:  

Recapiti telefonici:  E-mail:  

PEC:  

 

 

4. SOGGETTI ADERENTI AL PROGETTO 

 

Denominazione Codice Fiscale Partita IVA Regione Comune 
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(da replicare per ciascun aderente) 

 

Denominazione  

Forma giuridica  Codice fiscale  

Partita IVA  Data rilascio P. IVA  

PEC  Telefono  

REA  Iscrizione c/o CCIAA di  

Dimensione impresa  

Codice Ateco  

Descrizione Codice Ateco prevalente  

Sede legale 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

 

 

 

5. PROGETTO 

Denominazione Progetto Partecipanti Codice Ateco Comune Importo intervento Agevolazione richiesta 

      

Totale   

 

 

Una o più imprese proponenti sono state danneggiate dal sisma SI/NO 

 

(da replicare per ciascun adente che è tenuto a fornite le informazioni per tutti i sotto interventi 

indicati nel piano di sviluppo - articolati con riferimento a diverse sedi operative dello stesso 

aderente e/o sulla base della realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 10, comma 2, del 

bando) 

 

Denominazione Progetto  

Partecipanti   

Codice Ateco Progetto  Descrizione Codice Ateco Progetto  

Importo Progetto  Agevolazione richiesta  
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Sede operativa interessata dal progetto 

Regione:  Provincia:  

Comune:  Indirizzo:  

Civico:  CAP:  

 

 

 

6. RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE 

 

La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante /delegato/ mandatario dei partecipanti, 

CHIEDE 

ai sensi del Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI”, la concessione delle agevolazioni per l’importo di euro 

………………………………., a fronte del progetto di innovazione il cui costo è stato indicato nella sezione 4 del 

presente modulo di domanda. 

 

7. ALLEGATI  

 

1. dichiarazione della rete e relativi soggetti aderenti al progetto integrato relativa al possesso dei requisiti di accesso 

alle agevolazioni; 

2. piano di sviluppo; 

3. (nel caso in cui il soggetto aderente sia associato o collegato) prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione 

d’impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005; 

4. (solo laddove l’importo agevolativo richiesto dal singolo soggetto aderente sia superiore a euro 150.000,00) 

dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla 

verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

5. (solo in caso di realizzazione di investimenti da parte del singolo soggetto aderente ai sensi dell’articolo 10, comma 

2, del bando) dichiarazione di atto notorio relativa alla possibilità di agevolare i costi riferibili alla categoria di 

spesa di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del bando per il periodo eccedente l’utilizzo connesso alla 

realizzazione del progetto di innovazione; 

6. (in caso di sottoscrizione da parte di un delegato) atto di delega alla sottoscrizione della domanda resa dal legale 

rappresentante della rete d’impresa. 

 

Data …………………………………….. 

Il Legale rappresentante/delegato/mandatario dei 

partecipanti 

(firmato digitalmente) 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Codice fiscale: …………………………………………….  Partita IVA: …………………………… 

Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO  

Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome: ...…………………………………………………………………………………………………………………. 

Sesso:  M/F  Data di nascita: gg/mm/aaaa   Provincia di nascita: … 

Comune (o Stato estero) di nascita: …………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale: …………………………...  

In qualità di:  Rappresentante legale / soggetto delegato 

 

3. DATI RELATIVI AL PROGETTO DI INNOVAZIONE 

Titolo del progetto di innovazione1: ……….…………………………………………………………………… 

Breve descrizione2: …………………………..……………………………………………………………………… 

Data prevista di avvio del programma: gg/mm/aaaa 

Data prevista per la conclusione del programma: gg/mm/aaaa 

Tematica del progetto di innovazione: 

□ implementazione nel sistema aziendale di innovazioni di processo; 

□ implementazione nel sistema aziendale di innovazioni dell’organizzazione; 

 

Finalità del progetto di innovazione: 

□ introduzione di nuovi prodotti; 

□ introduzione di nuovi processi 

□ introduzione di nuovi modelli organizzativi; 

□ notevole miglioramento di prodotto; 

□ notevole miglioramento di processi; 

 
1 Il titolo del progetto e la relativa descrizione rappresentano una sintesi degli obiettivi da realizzare. Si noti che in tali sezioni non deve essere inserito 

il riferimento della misura agevolativa. Le informazioni contenute nelle due sezioni potranno essere pubblicate nelle sezioni trasparenza ed open data 

della Pubblica Amministrazione. Si suggerisce di rispettare il seguente range in termini di numero di caratteri: (titolo progetto) min. 50 - Max. 300 

(descrizione progetto) min. 100 - Max. 1.000.. 
2 Cfr. nota 1. 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE 

AGEVOLAZIONI PER LE PMI  

“SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE” 

ai sensi del Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” 
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□ notevole miglioramento di modelli organizzativi; 

 

 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000  

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale / soggetto delegato, consapevole delle responsabilità, anche 

penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

a) (per le imprese residenti nel territorio italiano) è iscritta nel Registro delle imprese dal __/__/_____ (solo per imprese 

in forma societaria) ed è regolarmente costituito con atto del __/__/_____; risulta, inoltre, in stato di attività; 

b) (per le imprese non residenti nel territorio italiano) è regolarmente costituita secondo le norme di diritto civile e 

commerciale vigenti nello Stato di residenza ed iscritto nel relativo registro delle imprese; 

c) (per le imprese residenti nel territorio italiano) possiede almeno una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri 

sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all’allegato n. 1a dell’Avviso; 

d) non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento 

GBER; 

e) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure 

concorsuali con finalità liquidatoria; 

f) non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, 

gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

g) si trova in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro 

delle imprese ovvero ha presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione 

dei redditi; 

h) non presenta legali rappresentanti o amministratori dell'impresa o titolari condannati con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per i reati che costituiscono motivo 

di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; 

i) non è soggetto a sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 

231 e successive integrazioni e modifiche; 

j) non si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche 

o comunque a ciò ostative; 

k) non opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel 

settore finanziario e assicurativo ovvero, pur operando anche nei predetti settori economici, dispone di un adeguato 

sistema di contabilità separata delle attività o di distinzione dei costi in grado di assicurare che le attività riferibili ai 

settori esclusi non traggano alcun vantaggio dalla concessione delle agevolazioni nell’ambito dell’intervento. 

 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 
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a) il proponente possiede i requisiti, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 18 ottobre 2005, di: 

□ piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa □ 

□ media impresa 

in quanto: 

□ impresa autonoma, i cui dati nel periodo di riferimento3 … … … …. sono i seguenti: 

 

Occupati (ULA)4 Fatturato Totale di bilancio 

   

 

 

OPPURE 

 

□ impresa associata o collegata, secondo quanto previsto nella citata disciplina comunitaria; i cui dati nel             

periodo di riferimento5 ……………., calcolati applicando le modalità di calcolo dei parametri dimensionali 

indicate nell’appendice al citato decreto ministeriale 18 aprile 2005, come da prospetto allegato, sono i seguenti: 

 

Occupati6 Fatturato Totale di bilancio 

   

 

 

b) l’impresa presenta l’esercizio finanziario (anno fiscale) con inizio il ……/…… e termine il ……/…….; 

c) ai fini del calcolo dei punteggi assegnabili ai criteri di valutazione di cui all’articolo 12 ed all’allegato n. 4 del “Bando 

B1.3.B - INNOVAZIONE PMI”, nella tabella seguente sono riportati i dati relativi all’ultimo bilancio approvato e 

depositato alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di imprese individuali e società 

di persone, all’ultima dichiarazione dei redditi presentata: 

 

Dati relativi al Conto economico Esercizio …….7 

Valore della produzione per ricavi delle vendite e prestazioni (voce A.1)  

Valore della produzione (Totale della voce A)  

Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B.6)  

Costo della produzione per servizi (voce B.7)  

Costo della produzione per godimento di beni di terzi (voce B.8)  

Costo della produzione per il personale (voce B.9)  

Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci (voce B.11) 

 

Costo della produzione per oneri diversi di gestione (voce B.14)  

 
3 Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; 
per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio si evidenzia che le informazioni utili ad individuare la dimensione di impresa sono desunte, per 

quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle 

attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 
4 Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all’impresa da 

forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati 

corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre 
quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo 

la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente. 
5 Cfr. nota 3. 
6 Cfr. nota 4. 
7 Riferito all’ultimo bilancio approvato e depositato in Camera di Commercio, ovvero all’ultima dichiarazione dei redditi. 
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Interessi e altri oneri finanziari (voce C.17)8  

Dati relativi allo Stato Patrimoniale Esercizio …….9 

Totale della voce A del Passivo - Patrimonio netto  

Totale degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo – Debiti  

Totale del passivo  

Totale della voce B dell’Attivo - Immobilizzazioni  

 

d) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 12 comma 2, lettera a), del bando, la sede operativa 

dell’impresa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del bando, è ubicata nei Comuni maggiormente colpiti del 

cratere 2016 oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG) ovvero l’impresa ha sede operativa nei Comuni dei 

crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 prima del 18 gennaio 2017: 

□ si; 

□ no; 

e) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 12, comma 2, lettera b), del bando, l’impresa è inserita, alla 

data di presentazione della domanda, nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (rating di legalità): 

□ si; 

□ no; 

f) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 12, comma 2, lettera c), del bando, l’impresa è e a prevalente 

partecipazione giovanile e/o femminile, cioè costituita in forma societaria in cui la compagine societaria è composta, 

per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da 

donne ovvero imprese individuali il cui titolare rispetta i predetti requisiti: 

□ si; 

□ no; 

g) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 12, comma 2, lettera d), del bando, l’impresa effettua il 

progetto di innovazione all’interno di uno o più beni pubblici recuperati: 

□ si; 

□ no; 

h) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 12, comma 2, lettera e), del bando, l’impresa è energivora o 

gasivora: 

□ si; 

□ no; 

i) il progetto di innovazione non riguarda spese riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari e attrezzature 

e/o spese relative a imposte e tasse; 

SI IMPEGNA A 

 
8 Nel caso in cui dai dati di bilancio risulti la presenza di costi per interessi e altri oneri finanziari, il relativo valore va indicato sempre con il segno 

positivo. 
9 Cfr. nota 7. 
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− comunicare formalmente al Soggetto gestore eventuali successive variazioni societarie e/o relative alle condizioni di 

svolgimento del progetto che dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della presente istanza di accesso alle 

agevolazioni; 

− (solo per le imprese non residenti nel territorio italiano) dimostrare la disponibilità di una sede operativa oggetto 

dell’investimento entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni nelle aree dei 

Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016; 

− avviare e svolgere il progetto di innovazione nel rispetto dei termini previsti all’art. 9, comma 2), lettere c), e d), del 

bando; 

− non utilizzare, anche parzialmente, i finanziamenti previsti dal bando ai fini della ricostruzione o del ripristino degli 

immobili danneggiati dal sisma; 

− rispettare i limiti di cumulo delle agevolazioni previste all’articolo 11, comma 4, del bando; 

− garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di DNSH ed il rispetto delle ulteriori 

indicazioni eventualmente fornite dai Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi 

sismici; 

DICHIARA INFINE 

a) di aver letto integralmente il Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” ed i relativi allegati; 

b) di non aver presentato, in forma autonoma o attraverso un contratto di rete, altre domande di accesso alle 

agevolazioni a valere sul presente sportello agevolativo previsto dal Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE 

PMI” ad eccezione del caso in cui le precedenti istanze siano state annullate. E’ fatto salvo anche il caso di 

ripresentazione della domanda nell’ambito della procedura a graduatoria a seguito dell’esito negativo dell’attività 

istruttoria relativa al procedimento a sportello; 

c) di essere consapevole delle responsabilità, 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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

d) di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione 

dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

e) che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;  

f) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione dedicata 

all’intervento nel sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it)  nonché nel sistema telematico per la presentazione 

della domanda di accesso alle agevolazioni; 

g) che il referente da contattare ha preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali pubblicata nell’apposita 

sezione dedicata all’intervento nel sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it) nonché di essere autorizzato a 

trattare legittimamente tali dati personali. 

 

Data …………………………………….. 

 

 

http://www.invitalia.it/
http://www.invitalia.it/
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Il Legale rappresentante/delegato 

                                                                                                                                      (firmato digitalmente) 



 
 

 

 

1 

 

 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA RETE 

 

Codice fiscale: …………………………………………….  Partita IVA: …………………………… 

Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ Rete soggetto; 

□ Rete contratto. 

 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO  

Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome: ...…………………………………………………………………………………………………………………. 

Sesso:  M/F  Data di nascita: gg/mm/aaaa   Provincia di nascita: … 

Comune (o Stato estero) di nascita: …………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale: …………………………...  

In qualità di:  Rappresentante legale/soggetto delegato/Mandatario dei partecipanti 

 

 

3. DATI SUL PROGETTO DI INNOVAZIONE INTEGRATO  

Titolo del progetto1: ……………………………………………  

Descrizione ed obiettivi del progetto
2
:………………………………………………………… 

Data avvio: gg/mm/aaaa 

Data fine: gg/mm/aaaa 

 

 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000  

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

 
1 Le informazioni potranno essere pubblicate nelle sezioni trasparenza ed open data della Pubblica Amministrazione e rappresentano una sintesi dei 

comuni obiettivi di sviluppo connessi alla realizzazione dei programmi di investimento da parte delle imprese aderenti alla rete. In tale sezione non deve 

essere inserito il riferimento alla misura agevolativa o alla ragione sociale dell’impresa. 
2 Cfr. nota n. 1. 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE 

AGEVOLAZIONI PER LE RETI E I RELATIVI ADERENTI AL PROGETTO 

“SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE” 

ai sensi del Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” 
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Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/ soggetto delegato / mandatario dei partecipanti al contratto di 

rete, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE IL CONTRATTO DI RETE 

a)  (per la rete dotata di soggettività giuridica) risulta iscritto nel Registro delle imprese dal  __/__/_____ ed è 

regolarmente costituito con atto del __/__/_____; 

 (per la rete non dotata di soggettività giuridica) è stato stipulato in data __/__/_____ e risulta depositato nel 

Registro delle imprese in data __/__/_____; 

b) presenta una scadenza fissata alla seguente data __/__/_____; 

c) configura una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente 

finalizzata alla realizzazione del progetto di innovazione; 

d) prevede la suddivisione delle competenze; 

e) prevede una durata conforme agli obiettivi e alle attività connesse alla realizzazione alla realizzazione dei 

programmi di innovazione proposti; 

f) prevede un “programma di rete” dal quale risulti, in maniera chiara, la strategia generale per la realizzazione, 

attraverso la rete, degli effettivi vantaggi competitivi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa; 

g) (solo in caso di rete-contratto o rete non dotata di soggettività giuridica) rispetta la previsione di cui all’articolo 9, 

comma 4, lettera b), numero 3 del bando in quanto il soggetto capofila agisce in veste di mandatario dei partecipanti 

al progetto agevolato attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Soggetto gestore, 

inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente bando. 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE  

  

• di aver letto integralmente il Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” ed i relativi allegati; 

• di essere consapevole delle responsabilità, 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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

• che le imprese co-proponenti indicate al punto n. 4 non hanno presentato, in forma autonoma o attraverso un 

contratto di rete, altre domande di accesso alle agevolazioni a valere sul presente sportello agevolativo previsto 

nell’ambito dello sportello agevolativo previsto dal Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI”; 

• di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di 

Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

• che i dati e le notizie riportati nella presente istanza e nelle sezioni riferite a ciascuna impresa aderente alla rete sono 

veri e conformi alla documentazione in suo possesso; 
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• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione dedicata 

all’intervento del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it)  nonché nel sistema telematico per la 

presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; 

• che il referente da contattare ha preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali pubblicata nell’apposita 

sezione dedicata all’intervento del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it) nonché di essere autorizzato a 

trattare legittimamente tali dati personali; 

SI IMPEGNA A 

 

a) comunicare formalmente al Soggetto gestore eventuali successive variazioni e ogni altro fatto rilevante sulla 

situazione aziendale dei soggetti aderenti, che dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della presente 

domanda di accesso alle agevolazioni; 

b) garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio di DNSH ed il rispetto delle 

ulteriori indicazioni eventualmente fornite dai Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti 

dagli eventi sismici 

 

Data …………………………………….. 

Il Legale rappresentante/delegato/Mandatario dei 

partecipanti 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.invitalia.it/
http://www.invitalia.it/
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(dichiarazione da replicare per ciascuna impresa aderente al progetto) 
 

 

 

 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA ADERENTE  

 

Codice fiscale: …………………………………………….  Partita IVA: …………………………… 

Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO  

Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome: ...…………………………………………………………………………………………………………………. 

Sesso:  M/F  Data di nascita: gg/mm/aaaa   Provincia di nascita: … 

Comune (o Stato estero) di nascita: …………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale: …………………………...  

In qualità di:  Rappresentante legale/soggetto delegato/Mandatario dei partecipanti3 

 

 

3. DATI RELATIVI AL PROGETTO DI INNOVAZIONE DELLA SINGOLA IMPRESA 

ADERENTE 

 

Tematica del progetto di innovazione: 

□ implementazione nel sistema aziendale di innovazioni di processo; 

□ implementazione nel sistema aziendale di innovazioni dell’organizzazione; 

 

Finalità del progetto di innovazione: 

□ introduzione di nuovi prodotti; 

□ introduzione di nuovi processi 

□ introduzione di nuovi modelli organizzativi; 

□ notevole miglioramento di prodotto; 

□ notevole miglioramento di processi; 

□ notevole miglioramento di modelli organizzativi; 

 

 

 
3 Le dichiarazioni per conto delle imprese aderenti sono sottoscritte dallo stesso firmatario della domanda di agevolazione. 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE 

AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI ADERENTI AL PROGETTO 

“SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE” 

ai sensi del Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” 
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4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000  

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale / soggetto delegato / Mandatario dei partecipanti, consapevole 

delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE L’IMPRESA ADERENTE 

 

a) (per le imprese residenti nel territorio italiano) è iscritta nel Registro delle imprese dal __/__/_____ (solo per imprese 

in forma societaria) ed è regolarmente costituito con atto del __/__/_____; risulta, inoltre, in stato di attività; 

b) (per le imprese non residenti nel territorio italiano) è regolarmente costituita secondo le norme di diritto civile e 

commerciale vigenti nello Stato di residenza ed iscritto nel relativo registro delle imprese; 

c) (per le imprese residenti nel territorio italiano) possiede almeno una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri 

sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all’allegato n. 1a dell’Avviso; 

d) non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento 

GBER; 

e) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure 

concorsuali con finalità liquidatoria; 

f) non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, 

gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

g) si trova in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro 

delle imprese ovvero ha presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione 

dei redditi; 

h) non presenta legali rappresentanti o amministratori dell'impresa o titolari condannati con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per i reati che costituiscono motivo 

di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; 

i) non è soggetto a sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 

231 e successive integrazioni e modifiche; 

j) non si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche 

o comunque a ciò ostative; 

k) non opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel 

settore finanziario e assicurativo ovvero, pur operando anche nei predetti settori economici, dispone di un adeguato 

sistema di contabilità separata delle attività o di distinzione dei costi in grado di assicurare che le attività riferibili ai 

settori esclusi non traggano alcun vantaggio dalla concessione delle agevolazioni nell’ambito dell’intervento. 

 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 
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a) l’impresa aderente possiede i requisiti, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 

2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 18 ottobre 2005, di: 

□ piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa □ 

□ media impresa 

in quanto: 

□ impresa autonoma, i cui dati nel periodo di riferimento4 … … … …. sono i seguenti: 

 

Occupati (ULA)5 Fatturato Totale di bilancio 

   

 

 

OPPURE 

 

□ impresa associata o collegata, secondo quanto previsto nella citata disciplina comunitaria; i cui dati nel             

periodo di riferimento6 ……………., calcolati applicando le modalità di calcolo dei parametri dimensionali 

indicate nell’appendice al citato decreto ministeriale 18 aprile 2005, come da prospetto allegato, sono i seguenti: 

 

Occupati7 Fatturato Totale di bilancio 

   

 

 

b) l’impresa presenta l’esercizio finanziario (anno fiscale) con inizio il ……/…… e termine il ……/…….; 

c) ai fini del calcolo dei punteggi assegnabili ai criteri di valutazione di cui all’articolo 12 ed all’allegato n. 4 del “Bando 

B1.3.B - INNOVAZIONE PMI”, nella tabella seguente sono riportati i dati relativi all’ultimo bilancio approvato e 

depositato alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di imprese individuali e società 

di persone, all’ultima dichiarazione dei redditi presentata: 

 

Dati relativi al Conto economico Esercizio …….8 

Valore della produzione per ricavi delle vendite e prestazioni (voce A.1)  

Valore della produzione (Totale della voce A)  

Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B.6)  

Costo della produzione per servizi (voce B.7)  

Costo della produzione per godimento di beni di terzi (voce B.8)  

Costo della produzione per il personale (voce B.9)  

Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci (voce B.11) 

 

 
4 Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; 

per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio si evidenzia che le informazioni utili ad individuare la dimensione di impresa sono desunte, per 

quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle 
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 
5 Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all’impresa da 

forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati 
corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre 

quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo 

la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente. 
6 Cfr. nota 4. 
7 Cfr. nota 5. 
8 Riferito all’ultimo bilancio approvato e depositato in Camera di Commercio, ovvero all’ultima dichiarazione dei redditi. 
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Costo della produzione per oneri diversi di gestione (voce B.14)  

Interessi e altri oneri finanziari (voce C.17)9  

Dati relativi allo Stato Patrimoniale Esercizio …….10 

Totale della voce A del Passivo - Patrimonio netto  

Totale degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo – Debiti  

Totale del passivo  

Totale della voce B dell’Attivo - Immobilizzazioni  

 

d) ai fini dell’accesso alla procedura a sportello di cui all’articolo 15 del bando, il soggetto aderente risulta essere una 

impresa danneggiata dal sisma, come definita all’articolo 1, comma 1, lettera e), del medesimo avviso: 

□ si; 

□ no; 

e) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 12 comma 2, lettera a), del bando, la sede operativa 

dell’impresa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del bando, è ubicata nei Comuni maggiormente colpiti del 

cratere 2016 oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG) ovvero l’impresa ha sede operativa nei Comuni dei 

crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 prima del 18 gennaio 2017: 

□ si; 

□ no; 

f) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 12, comma 2, lettera b), del bando, l’impresa è inserita, alla 

data di presentazione della domanda, nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (rating di legalità): 

□ si; 

□ no; 

g) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 12, comma 2, lettera c), del bando, l’impresa è e a prevalente 

partecipazione giovanile e/o femminile, cioè costituita in forma societaria in cui la compagine societaria è composta, 

per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da 

donne ovvero imprese individuali il cui titolare rispetta i predetti requisiti: 

□ si; 

□ no; 

h) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 12, comma 2, lettera d), del bando, l’impresa effettua il 

progetto di innovazione all’interno di uno o più beni pubblici recuperati: 

□ si; 

□ no; 

i) ai fini della maggiorazione del punteggio di cui all’art. 12, comma 2, lettera e), del bando, l’impresa è energivora o 

gasivora: 

 
9 Nel caso in cui dai dati di bilancio risulti la presenza di costi per interessi e altri oneri finanziari, il relativo valore va indicato sempre con il segno 

positivo. 
10 Cfr. nota 8. 
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□ si; 

□ no; 

j) il progetto di innovazione non riguarda spese riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari e attrezzature 

e/o spese relative a imposte e tasse; 

SI IMPEGNA A 

− (solo per le imprese non residenti nel territorio italiano) dimostrare la disponibilità di una sede operativa oggetto 

dell’investimento entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni nelle aree dei 

Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016; 

− avviare e svolgere il progetto di innovazione nel rispetto dei termini previsti all’art. 9, comma 2), lettere c), e d), del 

bando; 

− non utilizzare, anche parzialmente, i finanziamenti previsti dal bando ai fini della ricostruzione o del ripristino degli 

immobili danneggiati dal sisma; 

− rispettare i limiti di cumulo delle agevolazioni previste all’articolo 11, comma 4, del bando; 

− garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di DNSH ed il rispetto delle ulteriori 

indicazioni eventualmente fornite dai Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi 

sismici; 

 

 

Data …………………………………….. 

 

 

 

Il Legale rappresentante/delegato/mandatario dei 

partecipanti 

(firmato digitalmente) 
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PIANO DI SVILUPPO 

“SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE” 

ai sensi del Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” 

 INDICE DEGLI ARGOMENTI 

I PARTE: ELEMENTI DESCRITTIVI DEI SOGGETTI PROPONENTI E DEI RELATIVI FABBISOGNI DI 

INNOVAZIONE 

(NB: nel caso di progetto integrato fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente) 

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA  

Per ogni soggetto proponente, descrivere la struttura organizzativa e fornire indicazioni sul management; fornire 

inoltre una dettagliata descrizione della struttura produttiva; fornire, infine, una descrizione della o delle unità 

locali nelle quali verrà realizzato il progetto di innovazione. 

2. SETTORE DI ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO  

Per ogni soggetto proponente, fornire indicazioni in merito al settore di attività nel quale opera con indicazione 

delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive e del mercato di riferimento (andamento storico e 

previsioni).  

3. FABBISOGNO DI INNOVAZIONE 

Descrizione dei fabbisogni di innovazione del soggetto richiedente.  Indicazione delle prospettive future di sviluppo 

correlate alla realizzazione del progetto di innovazione (sintesi del piano industriale). 
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II PARTE: FINALITÀ E COSTI DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE 

1. TITOLO E DURATA DEL PROGETTO 

Indicare il titolo del progetto e la sua durata in mesi 

2. SINTESI 

Fornire una sintesi del progetto di innovazione proposto. 

3. FINALITA’ 

Descrivere la finalità generale (innovazione di processo o innovazione dell’organizzazione finalizzate ad 

introdurre nuovi prodotti, processi o nuovi modelli organizzativi ovvero al notevole miglioramento di prodotti, 

processi o modelli organizzativi esistenti) e le tecnologie applicate in relazione alla tematica indicata. 

Descrivere la finalità del progetto rispetto allo scenario di riferimento del settore di appartenenza e alle direttrici 

di sviluppo del mercato (fornendo eventuali fonti utilizzate per la determinazione delle proprie ipotesi), con 

particolare riguardo al contenuto di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. 

Nel caso di progetto integrato, descrivere come l’integrazione consenta alle PMI proponenti di realizzare effettivi 

vantaggi competitivi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa. 

4. OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO 

Descrivere l’obiettivo finale a cui il progetto è diretto. Devono essere evidenziate le caratteristiche innovative da 

sviluppare, le principali problematiche per conseguire l’obiettivo finale nonché le soluzioni previste. 

5. ELEMENTI UTILI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ORIENTAMENTI TECNICI CITATI 

SULL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DNSH “NON ARRECARE UN DANNO 

SIGNIFICATIVO” (PRINCIPIO DNSH) CONTRO L’AMBIENTE 

Devono essere evidenziati gli elementi utili alla verifica degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del 

principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 

2020/852. 

6. OBIETTIVI REALIZZATIVI DEL PROGETTO 

Articolare il progetto in obiettivi realizzativi per un numero massimo pari a 10, da raggiungere solo nel caso di 

particolari complessità e comunque da rispettare anche nel caso di progetto integrati. 

In caso di progetti integrati, gli obiettivi devono essere riferiti ad un singolo soggetto proponente. Non possono esserci 

obiettivi realizzativi che prevedono lo svolgimento di attività da parte di più soggetti proponenti. 

OR Soggetto 

proponente/ 

aderente 

Titolo OR 

OR1   

…   

…   

OR10   
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Per ogni Obiettivo Realizzativo indicato nella tabella compilare sinteticamente i 3 moduli seguenti: 

6.1. DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO REALIZZATIVO  

6.2. ELENCO DELLE ATTIVITÀ DELL’OBIETTIVO REALIZZATIVO E RELATIVA DESCRIZIONE 

Descrivere le attività previste nell’Obiettivo Realizzativo, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le 

soluzioni tecnologiche proposte. Devono essere indicate le risorse tecniche umane impiegate in funzione 

dell’Obiettivo Realizzativo da svolgere e i risultati specifici delle attività previste per il raggiungimento 

dell’obiettivo stesso. Nella “tabella 2” del Piano di sviluppo dovrà essere riportato il dettaglio del personale 

impiegato nel progetto. 

6.3. TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Indicare la durata - in mesi - dell’Obiettivo Realizzativo. 

Riportare il titolo dell’Obiettivo Realizzativo, il soggetto preposto alla sua realizzazione, i luoghi di svolgimento 

ed una sintetica descrizione dell’Obiettivo Realizzativo, che deve comprendere tutte le attività necessarie al suo 

raggiungimento. 
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SINTESI NUMERICA DEL PIANO DI SVILUPPO 

 

(NB: nel caso di progetto integrato le seguenti tabelle devono essere compilate da ciascuno dei soggetti aderenti) 

 

DENOMINAZIONE IMPRESA: …………………………. 

 

Tab.1 – Costi del progetto  

 

 

A.1) Tipologia di spesa Spesa prevista 
Di cui imputabile alla sede 1  

(indicare indirizzo) 

Di cui imputabile alla sede 2  

(indicare indirizzo) 

Di cui imputabile alla sede 3 

(indicare indirizzo)  

A.1.1 Personale  
(il dettaglio di tali costi è riportato nella 

Tabella 2) 

     

 

A.1.2 Spese generali    

 

A.1.3 Strumenti e attrezzature 

(il dettaglio di tali costi è riportato nella 
Tabella 3) 

   

 

A.1.4 Servizi di consulenza     

 

A.1.5 Ricerca contrattuale, le competenze e i 
brevetti acquisiti     

 

Totale generale A.1)     
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Tab.2 – Impegno e costo del personale impegnato nel progetto  

 

 

 

 

  

Tipologia personale  N° addetti di cui donne N. ore totali Costo orario Costo totale 

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati      

Altro inquadramento       

Totale      
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Tab.3 – Attrezzature e strumentazioni 

 

 

Attrezzature e 

strumentazioni 

Spesa prevista (€) al 

netto di IVA 

% misura di utilizzo9 Periodo di 

ammortamento fiscale 

del bene (mesi) 

Periodo di utilizzo nel 

progetto (mesi) 

Percentuale di 

imputazione al progetto9 

Costo ammissibile (€) Eventuale quota di costo 

da agevolare ai sensi 

dell’articolo 10, comma 

2 del bando 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTALE         

 
9 Nel caso in cui il bene è utilizzato contemporaneamente per altre attività non rientranti nel progetto di ricerca e sviluppo proposto, indicare la percentuale di imputazione del bene al progetto. 
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7. CRONOPROGRAMMA 

 

7.1. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

(Indicare nella seguente tabella il cronoprogramma procedurale-realizzativo delle attività, per trimestre ovvero diversa 

frazione di anno secondo quanto preferito dai proponenti) 

OR Soggetto 

proponente/ 

aderente 

Titolo OR Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre n 

OR1      

…      

…      

…      

OR15      

 

7.2. CRONOPROGRAMMA REALIZZATIVO 

(Indicare nella seguente tabella il cronoprogramma di raggiungimento degli obiettivi del progetto, per trimestre ovvero 

diversa frazione di anno secondo quanto preferito dai proponenti) 

OR Soggetto 

proponente/ 

aderente 

Titolo OR Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre n 

OR1      

…      

…      

…      

OR15      

 

7.3. CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

(Indicare nella seguente tabella il cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi del progetto) 

Soggetto 

proponente/ 

aderente 

Trimestre I Trimestre II Trimestre .. 
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III PARTE: RISULTATI ATTESI E IMPATTO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE 

1. RISULTATO FINALE ATTESO DEL PROGETTO 

Descrivere il risultato finale - deliverable - del progetto atteso in relazione all’obiettivo finale, sulla base del quale 

verificare la corretta realizzazione delle attività previste dal progetto, evidenziando i parametri di valutazione ed 

i valori attesi. 

2. IMPATTO DEL PROGETTO  

2.1. POTENZIALITÀ ECONOMICA 

Illustrare gli elementi relativi alla capacità dell’innovazione di prodotto/processo/modello organizzativo di 

rispondere alla domanda di mercato esistente o di aprire nuovi mercati, dando sintetica evidenza delle 

caratteristiche del mercato di riferimento. 

2.2. POTENZIALITÀ DI SVILUPPO 

Descrivere la capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo 

sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato. 

2.3. IMPATTO AMBIENTALE 

Descrivere gli eventuali effetti positivi in materia ambientale dei risultati attesi del progetto, attuali e 

potenziali, anche di carattere quantitativo. 

3. QUALORA IL PROGETTO DI INNOVAZIONE RIENTRI IN UN PIU’ AMPIO PROGRAMMA DI 

INVESTIMENTI COME PREVISTO ALL’ARTICOLO 10, COMMA 2, DEL BANDO, FORNIRE LE 

SEGUENTI INFORMAZIONI 

 

IV PARTE: ELEMENTI VALUTATIVI 

(Nel caso di progetto integrato fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto aderente) 

(le informazioni debbono essere indicare per ogni proponente interessato) 

Elencare le immobilizzazioni materiali e immateriali che compongono il piano di investimenti (comprese quelle che non 

sono presenti nell’ambito del progetto di innovazione), inoltre fornire informazioni in merito alla localizzazione del 

programma di investimenti nonché descrivere se il programma è diretto alla realizzazione di un nuovo stabilimento o 

all’ampliamento di uno stabilimento esistente o alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente 

mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno 

stabilimento esistente. 

Fornire le informazioni utili per consentire di valutare se i beni di cui alla voce di costo “Attrezzature e strumentazioni” 

inserite nel progetto di innovazione siano inquadrabili nell’ambito del programma di investimenti sopra descritto. 
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3. QUALITÀ DEL PROGETTO 

3.1. COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ E ORGANISMI DI RICERCA 

Qualora previste collaborazioni con Organismi di ricerca e/o Università, descrivere le competenze e le esperienze 

specifiche degli istituti coinvolti rispetto alle finalità del progetto e la misura in cui le attività risultano necessarie per 

l'effettiva realizzazione del progetto. 

3.2. MIGLIORAMENTI ATTESI 

Descrivere la capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici e di sostenibilità nel settore/ambito di 

riferimento e fornire informazioni riguardanti le innovazioni di processo o le innovazioni dell’organizzazione previste 

dal progetto e specificare se sono finalizzate all’introduzione di nuovi prodotti, processi o nuovi modelli organizzativi 

ovvero al notevole miglioramento di prodotti, processi o modelli organizzativi esistenti.  

Descrivere la capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici e digitali per l’impresa ovvero miglioramenti 

delle condizioni di impatto ambientale dell’impresa  

3.3. EFFICIENZA, SOSTENIBILITÀ E DURABILITÀ 

Rappresentare la misura in cui gli obiettivi innovativi sono raggiunti e diffusi rispetto al minimo consumo possibile di 

risorse. Capacità dei risultati generati dal progetto di sostenersi nel tempo. 
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PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI 

(secondo quanto previsto nel d.m. 18 aprile 2005) 

 

 

I. INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA 

 
1. Dati identificativi dell'impresa  

Denominazione o ragione sociale: ........................................................................................................................................ 

Indirizzo della sede legale: ................................................................................................ .................................................... 

N. di iscrizione al Registro delle imprese: ............................................................................................................................. 

 

2. Tipo di impresa  

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: 

 

 Impresa autonoma 

 

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 

dell'impresa richiedente.  

 Impresa associata 

 
In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 

indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle 

sezioni II, III, IV e V. 
 Impresa collegata 

 

 

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 

 

Periodo di riferimento (1): 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

 

 (*) In migliaia di euro. 

 

 

4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente: 

 

micro impresa 

 

 

piccola impresa 

 

 

media impresa 

 

 

grande impresa 

 

 

 

 
(1)  Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 

della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 

bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 

presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
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i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali 

alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di 

imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima 

dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla 

stessa data. 
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II. PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O 

COLLEGATE 

 
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 

 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati (2) dell'impresa richiedente 

o dei conti consolidati [riporto 

dalla tabella 1 del punto IV] 

 

   

2. Dati (2) di tutte le (eventuali) 

imprese associate (riporto dalla 

tabella riepilogativa del punto III) 

aggregati in modo proporzionale 

 

   

3. Somma dei dati (2) di tutte le 

imprese collegate (eventuali) non 

ripresi tramite consolidamento alla 

riga l [riporto dalla tabella A del 

punto V] 

   

Totale    

(*) In migliaia di euro. 

 

 

I risultati della riga “Totale” vanno riportati nel prospetto contenente le informazioni relative al calcolo della 

dimensione di impresa (sezione I.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1)  I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 

della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 

bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 

presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 

i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali 

alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di 

imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima 

dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla 

stessa data. 

 (2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa 

oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite 

consolidamento. 
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III. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

 
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata 

all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei 

conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente: 

 

 

Tabella riepilogativa 

 

Impresa associata 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

l)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

…)    

Totale    

(*) In migliaia di euro.    

 

 

 

 

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese 

associate) della tabella della sezione II, relativa al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui 

all'articolo 3, comma 4, del d.m. 18 aprile 2005, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale 

articolo. 
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III.A SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

 
1. Dati identificativi dell'impresa associata 

Denominazione o ragione sociale: ......................................................... 

Indirizzo della sede legale: ................................................................................................ ........................................ 

N. di iscrizione al Registro imprese: ....................................................................................... ..................................... 

 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata 

Periodo di riferimento(1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio(*) 

1. Dati lordi     

2. Dati lordi eventuali imprese 

collegate all’impresa associata  

   

3. Dati lordi totali    

(*) In migliaia di euro. 

 

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali 

si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono 

già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all’impresa 

associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la sezione V.A e riportare i dati 

nella sezione V; i dati totali risultanti dalla Tabella A della sezione V devono essere riportati nella Tabella di cui al 

punto 2 della presente sezione. 

 

3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata 

attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: 

.....% 

 

Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda 

nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):  ......%. 

 

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai 

dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono 

essere riportati nella tabella seguente: 

 

 

Tabella «associata» 

 

Percentuale: . . .% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

 

Risultati proporzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) In migliaia di euro. 

 

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della sezione III. 

  
(1)  Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 

della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 

bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 

presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 

i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali 
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alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di 

imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima 

dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla 

stessa data. 

(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va 

aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La 

percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri 

decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il 

fatturato ed il totale di bilancio.  
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IV. SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 

 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’ 

INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA) 

 

 

Tabella 1 

 

 Occupati (ULA) (*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 

Totale 
   

 

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli 

occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata. 

(**) In migliaia di euro. 

 

I conti consolidati servono da base di calcolo. 

 

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati 

delle imprese associate o collegate (sezione II). 

 

 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 

Impresa collegata (denominazione) Indirizzo della sede legale 
N. di iscrizione al 

Registro delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 

 

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere 

trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le sezioni III.A e III.  

 

 

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 

disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 

imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite 

consolidamento. 
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V. SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 

 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON 

REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 

 

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE 

COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (sezione V.A) E PROCEDERE ALLA 

SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A 

 

 

 

Tabella A 

 

Impresa 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Totale 
 

 

 

 

 

 

(*) In migliaia di euro. 

 

I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese 

collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (sezione II), ovvero se trattasi di 

imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della sezione 

III.A. 

 

 

 

 

 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 

disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 

imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite 

consolidamento. 
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V.A SCHEDA DI COLLEGAMENTO 

 
(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 

 

 

1. Dati identificativi dell'impresa 

 

Denominazione o ragione sociale: ................................................................................................................................ 

Indirizzo della sede legale: .................................................................................................................. 

N. di iscrizione al Registro delle imprese: .................................................................................................................... 

 

 

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari 

 

Periodo di riferimento(1):……………………. 

 Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) 

Totale    

(*) In migliaia di euro.    

 

 

I dati devono essere riportati nella tabella A della sezione V. 

 

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 

disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle 

imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti 

consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono 

pertanto essere compilati anche le sezioni III.A e III.  

 

 

 

 

FIRMA DIGITALE 

Legale rappresentante/soggetto delegato 

 

 

 

 

 

 

 
(1)  Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 

della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 

bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 

presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 

i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali 

alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di 

imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima 

dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla 

stessa data. 

 (2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui 

all'articolo 3, comma 4, del d.m. 18 aprile 2005, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale 

articolo. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000). 
 

Compilare tutte le sezioni pertinenti in stampatello 
 

 
 

Il/La sottoscritt__                                                                                                  
 
nat__ a                                                                          il 
 
  
residente a                                                                Via 
  
 
                   codice fiscale 
    
 
 
nella sua qualità di                                                                                              
 
 
dell’Impresa  
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità  

 
DICHIARA 

 
 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  
 
 
con il numero Repertorio Economico Amministrativo  
 
 
Denominazione:  
 
 
Forma giuridica:  
 
 
Sede:  
 
Sedi secondarie e  
Unità Locali 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nome__________________________Cognome 

  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Codice Fiscale:  
 
 
Data di costituzione 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE        
Numero componenti in carica:  
 
 
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 
Numero componenti in carica                
 
 
 
COLLEGIO SINDACALE  
Numero sindaci effettivi:  
 
Numero sindaci supplenti  
 
 

OGGETTO SOCIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

NOME COGNOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

RESIDENZA 
CODICE 
FISCALE 

      

      

      

      

      

 

 
 
 

 

   

 

 

 

   



 
 
 
 
 
 

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) * 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

COLLEGIO SINDACALE 
  (sindaci effettivi e supplenti) 

 
 

             

 

 

 

 

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) ** 

 

             

 

 

 

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO E DATA DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO E DATA DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 



 

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O 

COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO 

UNICO)*** 

 

 

 

 
DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI) 

 

 

 
 
 
 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che gli interessati al trattamento hanno preso visione dell’informativa 
rilasciata dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR 
– pubblicata nella sezione dedicata alla misura agevolativa sul sito istituzionale del Ministero e di essere 
informati che i dati personali conferiti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini 
dell’istruttoria del procedimento qui avviato e che a tale scopo saranno trattati, anche con strumenti 
informatici. Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà il prosieguo dell'istruttoria. Ogni 
interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potrà avanzare richieste per l’esercizio dei propri 
diritti secondo le modalità indicate nella sopra richiamata informativa. 
 

 
  LUOGO                                                                               DATA 

 

                                                                                                                               

 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 
                                                                                                        _________________________________ 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni 
 
 
Oppure in alternativa 
 
 
Firma autografa resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 
445/2000 
 

NOME                  COGNOME                   LUOGO E DATA DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 

  

NOME                  COGNOME                   LUOGO E DATA DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 



 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 
71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

 
* I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 

91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi. 
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano 
legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi 
contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i 
procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul 
piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi. 
 
*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter 
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa”.(cfr. circolare del Ministero dell’Interno n. 
11001/119/20(8) del 05/11/2013). 
 

** Organismo di vigilanza: l’art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano 

effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di 
cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs  8 giugno 2011, n. 231.  

***Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o 

azioni della società interessata”. 
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società 
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. 
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società 
interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% 
del capitale sociale. 
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato 
Sez. V.  
 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni 

dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto 
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai 
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del 
D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92, 
commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI 
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000). 
 

Compilare tutte le sezioni pertinenti in stampatello 
 

 

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) __________________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n._________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

della Società____________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità  
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011  
 

    di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età: 
 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 
LUOGO NASCITA 

LUOGO DI 
RESIDENZA 

      

      

      

      

 
o, alternativamente 

 
    Di NON avere familiari conviventi (*) di maggiore età. 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, che gli interessati al trattamento hanno preso visione dell’informativa 
rilasciata dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR – 
pubblicata nella sezione dedicata alla misura agevolativa sul sito istituzionale del Ministero e di essere 
informati che i dati personali conferiti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini 
dell’istruttoria del procedimento qui avviato e che a tale scopo saranno trattati, anche con strumenti 
informatici. Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà il prosieguo dell'istruttoria. Ogni 
interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potrà avanzare richieste per l’esercizio dei propri 
diritti secondo le modalità indicate nella sopra richiamata informativa. 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma del dichiarante (**) 
 
 



Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni 

 

 

Oppure in alternativa 

 

 

Firma autografa resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 

445/2000 

 

(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne. 

         
(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 

159/2011 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

 L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 

comma 1, D.P.R. 445/2000). 

 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Codice fiscale: …………………………………………….  Partita IVA: …………………………… 

Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO  

Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome: ...…………………………………………………………………………………………………………………. 

Sesso:  M/F  Data di nascita: gg/mm/aaaa   Provincia di nascita: … 

Comune (o Stato estero) di nascita: …………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale: …………………………...  

In qualità di:  Rappresentante legale / soggetto delegato/Mandatario dei partecipanti 

 

 

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000  

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale / soggetto delegato /mandatario dei partecipanti, consapevole 

delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE  

 

• il soggetto richiedente intende presentare un progetto di innovazione nell’ambito del "BANDO B1.3.B - 

INNOVAZIONE PMI" di cui all’allegato n. 2 - Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 dal titolo 

………………………………..; 

• il suddetto progetto di innovazione si inserisce si inserisce in un più ampio programma di investimenti realizzato 

dall’impresa nell’unità produttiva ubicata in …………………………….Comune …………………….Provincia 

……………………………… Regione ………………………………………Indirizzo …………………. N. civico. 

……………………….CAP; inoltre il predetto programma di investimenti complessivo è funzionale: 

 

(indicare una sola opzione) 

 

□ alla realizzazione di un nuovo stabilimento; 

□ all’ampliamento di uno stabilimento esistente; 

□ alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 

□ alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento; 

DICHIARAZIONE SUL REGIME DI AIUTO DA APPLICARE PER GLI 

INVESTIMENTI DA REALIZZARE NEL AMBITO DEL BANDO 

“SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE” 

ai sensi del Capo III del “Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI” 
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• nell’ambito dello stesso progetto di innovazione sono previsti, come indicato nel piano di sviluppo, costi per euro 

……………., IVA esclusa, da sostenere per l’acquisizione degli strumenti e delle attrezzature di cui all’articolo 10, 

comma 1, lettera b), del bando; 

• una quota di tali costi, pari a euro ……………….., che eccede l’utilizzo degli strumenti e delle attrezzature 

nell’ambito del progetto di innovazione, risulta essere funzionale, secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 

2, del bando, alla realizzazione del sopra indicato programma di investimenti complessivo; 

• in relazione alla sola quota di costi eccedente l’utilizzo dei beni nell’ambito del progetto di innovazione si richiede, 

ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e comma 3 del bando, la concessione di una sovvenzione pari a euro 

……………….. nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti da: 

 

(indicare una sola opzione) 

 

□ articolo 14 del regolamento GBER n. 651/2014 del 17 giugno 2014; 

□ articolo 17 del regolamento GBER n. 651/2014 del 17 giugno 2014; 

□ regolamento “De Minimis” n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013; 

□ sezione 2.1 del “Quadro temporaneo Ucraina” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 

23 marzo 2022 C(2022) 1890 final; 

 

DICHIARA INOLTRE, IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO PRESCELTO 

 

(dichiarazioni da rendere solo laddove sia stata indicata l’applicazione per la concessione delle agevolazioni 

utilizzo dell’articolo 14 del regolamento GBER n. 651/2014 del 17 giugno 2014) 

 

• che l’unità produttiva ove viene svolto l’investimento complessivo risulta essere ubicata nelle aree 107.3.c) 

individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia valida dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027; 

• che gli aiuti concessi a valere sull’articolo 14 del Regolamento GBER n. 651/2014 non sono destinati alle attività 

escluse dall’applicazione del predetto regime elencate all’articolo 13 del medesimo regolamento; 

• che l’importo agevolativo richiesto non comporta il superamento dell'intensità di aiuto applicabile ai sensi 

dell’articolo 14, par. 12, del Regolamento GBER n. 651/2014;  

• di non aver avviato il sopra indicato programma di investimento complessivo1 alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione a valere sul capo III del "bando b1.3.b - Innovazione PMI";  

• di non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione2 verso l'unità 

produttiva oggetto dell’investimento cui sono destinati i beni oggetto della presente dichiarazione e di impegnarsi a 

non procedere ad una delocalizzazione verso la stessa l'unità produttiva entro il periodo di due anni successivi alla 

data di conclusione dell’investimento; 

• che apporterà un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi agevolati nell’ambito dell’investimento 

attraverso risorse proprie o, in alternativa, mediante finanziamento esterno, in una forma comunque priva di 

qualsiasi sostegno pubblico; 

• (solo nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere 

prodotti mai fabbricati in precedenza) che le spese da sostenere nell’ambito del programma di investimento 

superano di almeno il 200 per cento il valore contabile delle immobilizzazioni che verranno riutilizzate, come 

risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dello stesso programma di investimento; 

• che, ai fini del rispetto di quanto stabilito all’articolo 14, par. 13, del Regolamento GBER n. 651/2014: 

 

(barrare l’opzione che ricorre) 

 

 
1 Per data di avvio del programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo 

impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, 

a seconda di quale condizione si verifichi prima. 
2 Per “delocalizzazione” si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte 

contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente del SEE in cui viene 

effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello 

sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti 
di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE. 



 
 

 

3 

□ non ha avviato, anche a livello di gruppo, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di 

agevolazioni, investimenti iniziali3 sovvenzionati nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle 

unità territoriali statistiche (provincia); 

□ ha avviato, anche a livello di gruppo4, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di 

agevolazioni, investimenti iniziali sovvenzionati nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle 

unità territoriali statistiche (provincia) per un importo pari a € …………………………………….; 

 

 

 

(dichiarazioni da rendere solo laddove sia stata indicata l’applicazione per la concessione delle agevolazioni 

utilizzo dell’articolo 17 del regolamento GBER n. 651/2014 del 17 giugno 2014) 

 

 

• che l’importo agevolativo richiesto non comporta il superamento dell'intensità di aiuto applicabile ai sensi 

dell’articolo 17, par. 6, del Regolamento GBER n. 651/2014;  

• di non aver avviato il sopra indicato programma di investimento complessivo alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione a valere sul capo III del “bando b1.3.b - Innovazione PMI”; 

 

 

(dichiarazioni da rendere solo laddove sia stata indicata l’applicazione per la concessione delle agevolazioni 

utilizzo del regolamento “De Minimis” n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013) 

 

• ai fini dell’identificazione dell’“impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013: 

 

(barrare l’opzione che ricorre) 

 

 

□ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una “impresa unica”; 

□ presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da configurare 

l’appartenenza ad una “impresa unica”: 

 

Denominazione Natura giuridica Codice Fiscale Partita IVA 

    

    

    

    

    

• presenta l’esercizio finanziario (anno fiscale) con inizio il ……/…… e termine il ……/……; 

 
3 Per “investimento iniziale” si intende: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo 

stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento 

per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno 

stabilimento esistente; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza 
tale acquisizione 
4 Si veda la nota n. 3. 
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• il soggetto richiedente le agevolazioni e/o gli altri soggetti concorrenti con esso a formare una “impresa unica” ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto anche delle 

disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni5: 

□ non è destinatario di aiuti automatici6 e/o di aiuti semi-automatici7, che saranno registrati nel Registro 

Nazionale degli Aiuti8 nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari successivi; 

□ è destinatario di aiuti automatici e/o di aiuti semi-automatici, attualmente non censiti nel Registro Nazionale 

degli Aiuti ma che dovranno essere registrati nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari 

successivi; 

 

(barrare l’opzione che ricorre, anche laddove siano più di una): 

 

□ opera nei settori economici rientranti nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 

1407/2013 de minimis; 

□ pur operando anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 

1407/2013 de minimis, dispone di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, in 

ottemperanza a quanto previsto all’art. 1, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

□ opera nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»; 

□ opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»; tuttavia dispone di un 

adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi in grado di assicurare il rispetto del 

massimale previsto all’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per tale settore; 

 

(dichiarazioni da rendere solo laddove sia stata indicata l’applicazione per la concessione delle agevolazioni con 

l’utilizzo della sezione 2.1 del “Quadro temporaneo Ucraina”) 

 

• l'impresa ha subito le conseguenze della crisi economica determinata dall’aggressione della Russia nei confronti 

dell’Ucraina in termini di aumento dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle 

materie prime o riduzione delle vendite, così come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 23 

marzo 2022 C (2022) 1890. In particolare9 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….………………..; 

• di rispettare la previsione contenuta all’interno della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 

C (2022) 1890 per cui non possono in ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle agevolazioni di cui alla 

le persone fisiche e le entità oggetto delle sanzioni imposte dall’Unione europea, tra cui:  

□ persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono le sanzioni; 

□ imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione 

europea; 

 
5 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, va considerato ai fini della dichiarazione anche il valore del de minimis fruito 

dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, va considerato nella dichiarazione solo l’ammontare attribuibile 

al soggetto facente parte dell’impresa unica. 
6 Sono gli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione. 
7 Sono gli aiuti il cui importo non è determinabile nei provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, bensì, solo a seguito della 

presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. 
8 Registro degli Aiuti di Stato istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 

luglio 2015, n. 115 e accessibile al link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

9 Fornire sinteticamente gli elementi riferibili alle conseguenze sull’impresa della crisi determinata dall’aggressione della Russia nei confronti 

dell’Ucraina che consentano di all’amministrazione di valutare la possibilità di applicare il “Quadro temporaneo Ucraina”. 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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□ imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto 

l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione; 

 

SI IMPEGNA 

 

• a mantenere, una volta completato, l'investimento nella zona beneficiaria per almeno tre anni, fermo restando che 

sarà possibile procedere alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo a condizione 

che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo. 

 

Data …………………………………….. 

Il Legale rappresentante/delegato/mandatario dei 

partecipanti 

(firmato digitalmente) 



   

   
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
Misura B.1.3 c: Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di 

quelle temporaneamente delocalizzate 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

A.1 Dati anagrafici del soggetto proponente 

Denominazione  

Forma giuridica  Codice fiscale  

Partita IVA  Data rilascio P. IVA  

PEC  Recapiti telefonici  

REA  Iscrizione c/o CCIAA di  

Dimensione impresa  

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007)  

Descrizione Codice Ateco prevalente  

Sede legale/amministrativa 

Nazione  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

 

2. RAPPRESENTANTE LEGALE 

  

Nome   Cognome  

Sesso  Nazione  Comune (o Stato estero) di nascita  

Documento di riconoscimento  Rilasciato il  

Scadenza  Numero  

Rilasciato da  

 
 

3. CONTATTI 

 

Nome  Cognome  

Recapiti telefonici  E-mail  

PEC  

 

4. PROGETTI 

 
 

Capo di Riferimento Capo II / Capo III 

Utente
Casella di testo
All.sub 3) al Decreto N. 12 del 22/07/2022



   

   
 

Denominazione Codice Ateco Comune Importo 

intervento 

Agevolazione 

richiesta contributo 

fondo perduto 

Agevolazione 

richiesta 

finanziamento 

agevolato 

      

Totale    

 

Una o più imprese proponenti sono state danneggiate dal sisma SI/NO 

 

Denominazione Progetto  

Codice Ateco Progetto  Descrizione Codice Ateco Progetto  

Importo Progetto  

Agevolazione richiesta contributo fondo perduto  

Agevolazione richiesta finanziamento agevolato  

Sede operativa interessata dal progetto 

Regione:  Provincia:  

Comune:  Indirizzo:  

Civico:  CAP:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

   
 

 

INFORMATIVA 

Per perfezionare la presentazione della domanda ed avviare il procedimento di valutazione, il presente documento dovrà 

essere: 

1. sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 235/2010 e Regolamento attuativo pubblicato sulla G.U n. 117 del 12 maggio 2013, 
con firma digitale certificata e in corso di validità dal Legale Rappresentante; 

2. caricato, unitamente al piano d’impresa firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, ed a tutti gli allegati in formato 
digitale, sulla sezione prevista nel portale. 

Una volta caricati tutti i documenti, la domanda dovrà essere formalmente inoltrata tramite la procedura elettronica prevista 

nel portale stesso. 

Concluso l’iter di cui sopra, saranno assegnati protocollo elettronico e data di presentazione della domanda, consultabili 

nell’apposita sezione ad accesso riservato. 

 

Diversamente, nel caso di mancato inoltro della domanda di agevolazione, ovvero di inoltro con modalità non conformi a 

quelle indicate all’art. 13 comma 4 dell’Allegato n. 3 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, la domanda di agevolazione 

non sarà presa in esame ai sensi del precitato punto. 

 

Ai sensi della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990; D.P.R. n. 352/1992; L. n. 

15/2005) e della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), si comunica che il nominativo del Responsabile del procedimento sarà 

visualizzabile, e costantemente aggiornato in caso di eventuali variazioni, nell’area del portale dedicata alla consultazione 

delle domande. 

 

                                                                                        Invitalia S.p.A. 

                                                                                            Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 

                                                                                          Investimenti e lo sviluppo di impresa 

 

Con la sottoscrizione della domanda prendo atto di quanto indicato nella presente informativa e dichiaro altresì – ai sensi 

del DPR 445 del 28/12/2000 art. 47 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dal citato Decreto – che tutta la 

documentazione prodotta ai fini della presentazione della domanda per l’ammissione alle agevolazioni è conforme agli 

originali in mio possesso, che mi impegno a produrre all’Agenzia dietro richiesta in qualsiasi momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

 
 

Elenco documenti da allegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni 

Società costituita 

 

 

 

A. Piano di impresa 

B. Documento di riconoscimento dei soci persone fisiche diverse dal rappresentante legale 

C. Atto costitutivo  

D. Statuto  

E. Curriculum vitae soggetti coinvolti nel team imprenditoriale 

F. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riepilogativa e di conformità agli originali trasmessi  

G. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà assenza precedenti  

H. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per Antimafia - società (solo per agevolazioni superiori o 
uguali a 150.000 €) 

I. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per Antimafia familiari conviventi (solo per agevolazioni 
superiori o uguali a 150.000 €) 

J. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per antiriciclaggio  

K. DSAN TF Ucraina (se regime aiuti è Quadro Temporaneo Ucraina) 

L. DSAN impresa Innovativa 

M. Permesso di soggiorno 

N. Italia Start-up Visa  

O. Eventuale procura speciale 

P. Scheda Tecnica e Proposta di calcolo contributi 

Q. Perizia asseverata (solo per OM superiori o uguali a 150.000 €) 

R. Titolo disponibilità sede (Contratto d’affitto, proprietà) 

S. Eventuali bilanci depositati (fino a ultimi 3) 

T. Scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito 
di inagibilità o inutilizzabilità  

U. Bilanci storici depositati che attestino una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio 
successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente 

V. Altra documentazione di supporto 

 
 
 
 

 



   

   
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
Misura B.1.3 c: Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di 

quelle temporaneamente delocalizzate 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

A. ANAGRAFICA SOGGETTO PROPONENTE 

A.1 Dati anagrafici del Referente del progetto  

Nazione di cittadinanza  

Cognome  Nome  

Sesso  Nato a  

Data di nascita  Codice Fiscale  

Dati di residenza del Referente 

Residenza in Italia  Regione  

Provincia  Comune  

Indirizzo  Civico  CAP  

 

 
 

2. CONTATTI 

 

Nome  Cognome  

Recapiti telefonici  E-mail  

PEC  

 
 
 
 

3. PROGETTI 

 

Capo di Riferimento Capo II/ Capo III 

 
 

Denominazione Codice Ateco Comune Importo 

intervento 

Agevolazione 

richiesta contributo 

fondo perduto 

Agevolazione 

richiesta 

finanziamento 

agevolato 

      

Totale    

 

Una o più imprese proponenti sono state danneggiate dal sisma SI/NO 

 

 

Denominazione Progetto  



   

   
 

Codice Ateco Progetto  Descrizione Codice Ateco Progetto  

Importo Progetto  

Agevolazione richiesta contributo fondo perduto  

Agevolazione richiesta finanziamento agevolato  

Sede operativa interessata dal progetto 

Regione:  Provincia:  

Comune:  Indirizzo:  

Civico:  CAP:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

INFORMATIVA 

Per perfezionare la presentazione della domanda ed avviare il procedimento di valutazione, il presente documento dovrà 

essere: 

1. sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 235/2010 e Regolamento attuativo pubblicato sulla G.U n. 117 del 12 maggio 2013, 
con firma digitale certificata e in corso di validità dal Legale Rappresentante; 

2. caricato, unitamente al piano d’impresa firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, ed a tutti gli allegati in formato 
digitale, sulla sezione prevista nel portale. 

Una volta caricati tutti i documenti, la domanda dovrà essere formalmente inoltrata tramite la procedura elettronica prevista 

nel portale stesso. 

Concluso l’iter di cui sopra, saranno assegnati protocollo elettronico e data di presentazione della domanda, consultabili 

nell’apposita sezione ad accesso riservato. 

 

Diversamente, nel caso di mancato inoltro della domanda di agevolazione, ovvero di inoltro con modalità non conformi a 

quelle indicate all’art. 13 comma 4 dell’Allegato n. 3 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, la domanda di agevolazione 

non sarà presa in esame ai sensi del precitato punto. 

 

Ai sensi della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990; D.P.R. n. 352/1992; L. n. 

15/2005) e della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013), si comunica che il nominativo del Responsabile del procedimento sarà 

visualizzabile, e costantemente aggiornato in caso di eventuali variazioni, nell’area del portale dedicata alla consultazione 

delle domande. 

 

                                                                                        Invitalia S.p.A. 

                                                                                            Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 

                                                                                          Investimenti e lo sviluppo di impresa 

 

Con la sottoscrizione della domanda prendo atto di quanto indicato nella presente informativa e dichiaro altresì – ai sensi 

del DPR 445 del 28/12/2000 art. 47 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dal citato Decreto – che tutta la 

documentazione prodotta ai fini della presentazione della domanda per l’ammissione alle agevolazioni è conforme agli 

originali in mio possesso, che mi impegno a produrre all’Agenzia dietro richiesta in qualsiasi momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

Elenco documenti da allegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni 

Società non costituita 

 

 

 

A. Piano di impresa 

B. Documento di riconoscimento dei soci persone fisiche diverse dal rappresentante legale 

C. Curriculum vitae soggetti coinvolti nel team imprenditoriale 

D. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riepilogativa e di conformità agli originali trasmessi  

E. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà assenza precedenti  

F. Permesso di soggiorno 

G. Italia Start-up Visa  

H. Eventuale procura speciale 

I. Scheda Tecnica e Proposta di calcolo contributi 

J. Perizia asseverata (solo per OM superiori o uguali a 150.000 €) 

K. Titolo disponibilità sede (Contratto d’affitto, proprietà) 

L. Altra documentazione di supporto 
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Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al 
momento dell’invio della domanda. 

 
 
Allegato 1 – Dichiarazione riepilogativa società costituita italiana 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società proponente 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. 

_____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: 

legale rappresentante della società _________________________________________  

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000  

 
D I C H I A R A  

• che la società ________________________________________ forma giuridica __________ è 

regolarmente iscritta ed attiva nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________ (___) codice fiscale/partita IVA numero ________________________ dal 

_____________ numero iscrizione R.E.A. _________________ codice ATECO 2007 (riferito 

all’attività prevalente) _____________ descrizione attività_________________________ 

costituita in data ______________ con scadenza in data_______________ capitale sociale 

___________________________interamente versato/versato per _______________ sede legale 

in ________________________________ Via _____________________________ n. _____ cap 

___________ e sede operativa in 

_________________________________prov._____via_________________________________

______ n._________ telefono _____________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________  Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

_____________________________;  

• che la società dispone di una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro 

Italia 2009 e 2016; 

• che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione 

volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali e non si trova in condizioni tali da risultare 

impresa in difficoltà così come individuata all’art. 2, punto 18 delle definizioni, del regolamento 

GBER; 

• che la società non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione 

europea; 

• che la società non ha i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di 

esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o 



 

Pag. 2 di 4 
 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al 
momento dell’invio della domanda. 

concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; 

• che non sussistono a carico della società provvedimenti giudiziari interdittivi di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm. o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• che la società non si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a 

beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative; 

• di assumere l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del 

principio di DNSH1 e alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dai Soggetti attuatori; 

• che la società (barrare una delle opzioni seguenti):  

□ è di micro o piccola dimensione, costituita da non oltre 60 mesi precedenti la data di 

presentazione della domanda e non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, non ha ancora 

distribuito utili e non è stata costituita a seguito di fusione ai sensi dell’art. 22 del regolamento 

(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii; 

□ è di micro, piccola o media dimensione e costituita da oltre 60 mesi precedenti la data di 

presentazione della domanda; 

• che la società (barrare una o più delle opzioni seguenti):  

□ ha sede nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016; 

□ è localizzata nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG);  

□ ha la compagine sociale composta in maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni e/o donne;  

□ è localizzata nei comuni ricompresi nelle zone C della carta degli aiuti a finalità regionale per 

l'Italia di cui alla Comunicazione CE 18 marzo 2022 C (2022) 1545 final;  

□ presenta un progetto di trasmissione di impresa, con la possibilità di rilevare le aziende che 

favoriscano il ricambio generazionale nelle aziende;  

□ al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, aveva la sede 

legale ed operativa nelle aree del cratere alla data del 18/1/2017;  

□ non possiede alcuna delle caratteristiche sopra indicate; 

 

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in 

particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina 

e di scadenza 

luogo e data di 

nascita 

 

 

             

        

             

 
1 il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del 

Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio. 



 

Pag. 3 di 4 
 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al 
momento dell’invio della domanda. 

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da                       

n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina 

e di scadenza 

luogo e data di 

nascita 

 

 

             

        

             

• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del 

D.lgs.231/2001) è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina 

e di scadenza 

luogo e data di 

nascita 

 

 

             

        

             

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica Sociale 
data di nomina 

e di scadenza 

luogo e data di 

nascita 

 

 

             

        

             

• che i Soci della società proponente e/o i titolari di diritti su quote e azioni sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di nascita 
Proprietà 

(in %) 

 

 

           

       

       

           

• che le Società facenti parte della società proponente e/o titolari di diritti su quote e azioni sono: 

Società Sede legale  

 

C.F. e P.I.  

 

Proprietà (in %) 

       

    

• che l’oggetto sociale è:  
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• che le (eventuali) sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

• (solo per le imprese costituite da non più di 60 mesi) di non aver rilevato l'attività di un'altra impresa, 

di non aver ancora distribuito utili e di non essere state costituite a seguito di fusione ai sensi 

dell’art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. ulteriori contributi/agevolazioni che saranno 

eventualmente concessi all'impresa;  

• che il programma di investimenti presentato:  

− è pari ad euro ______________________ ; 

− ha per oggetto la (legenda: indicare attività economica prevista dall’iniziativa) 

______________________________________________________________________; 

• che tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni a valere sull’Ordinanza 

n. 25 del 30 giugno 2022 sono conformi all’originale, e di impegnarsi a presentarli su richiesta 

dell’Agenzia. 

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale del legale rappresentante ______________________ 

http://www.invitalia.it/


 

Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al 
momento dell’invio della domanda. 

Allegato 2 
 
Dichiarazione da sottoscrivere solo per chi richiede l’accesso all’applicazione “Quadro 
Temporaneo Ucraina” art. 11, comma 5. 
 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società proponente 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. 

_____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: (barrare una delle opzioni seguenti) 

□ socio 

□ legale rappresentante della società partecipante (denominazione ________________________) 

□ amministratore / componente del consiglio di amministrazione 

della società _________________________________________________________________________  

avente sede legale in _________________________________________ prov. _____ via 

___________________________________________ n. _________ e sede operativa in 

_________________________________________ prov. _____ via 

___________________________________________ n. _________ Codice Fiscale 

______________________ partita IVA _______________________ consapevole delle responsabilità 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 

del DPR n. 445 del 28/12/2000  

 

D I C H I A R A  

 

• che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo Ucraina, l'impresa ha subito 

le conseguenze della crisi in termini, ad esempio, di aumento dei costi energetici, difficoltà di 

approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite, così come 

previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 C (2022) 1890. 

 

 

 
Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale del legale rappresentante ______________________ 

 

http://www.invitalia.it/


 

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 

Allegato 3 
 

Dichiarazione da sottoscrivere soltanto se si ricade nella fattispecie 
 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società proponente 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. 

_____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: (barrare una delle opzioni seguenti) 

□ socio 

□ legale rappresentante della società partecipante (denominazione ________________________) 

□ amministratore / componente del consiglio di amministrazione 

della società _________________________________________________________________________ 

avente sede legale in _________________________________________ prov. _____ via 

___________________________________________ n. _________ e sede operativa in 

_________________________________________ prov. _____ via 

___________________________________________ n. _________ Codice Fiscale 

______________________ partita IVA _______________________ PEC _______________________ 

costituita in data ___ /___ /_______ e capitale sociale (barrare solo una delle due opzioni) 

□ interamente versato 

□ versato per € ______________________   

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000  

 

D I C H I A R A 

• che la società sopra indicata è regolarmente iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di _______________________, di cui al comma 8 dell’articolo 25 del Decreto-legge n. 179/2012 

e ss.ii.mm.,  dal ___/___/_______, con numero iscrizione R.E.A. _______________________  codice 

ATECO 2007 _______________________  (riferito all’attività prevalente)  descrizione attività  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;           

• che la società è in possesso dei requisiti di impresa startup innovativa, previsti dall’art. 25 comma 2 L. 

221/2012 e successive modificazioni. 

 
 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

http://www.invitalia.it/
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Data _________________           Firma digitale del legale rappresentante ______________________ 



 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al 
momento dell’invio della domanda. 

 

Allegato 4 
 
Da sottoscrivere da parte degli amministratori o i componenti del consiglio di amministrazione (in 
caso di società di capitali) e da tutti i soci (in caso di società di persone) 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. 

_____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di: (barrare una delle opzioni seguenti) 

□ socio 

□ legale rappresentante della società partecipante (denominazione ________________________) 

□ amministratore / componente del consiglio di amministrazione 

della società _________________________________________  

avente sede legale in _________________________________________ prov. _____ via 

___________________________________________ n._________ e sede operativa in 

_________________________________________ prov. _____ via 

___________________________________________ n._________ Codice Fiscale _________________ 

partita IVA ____________________ consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000  

 

D I C H I A R A  

 

• che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi 

pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• che non sussistono nei propri confronti provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di 

sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 D.lgs. 159/2011 e ss.ii.mm. 

 
Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale del dichiarante ______________________ 

 
oppure 

 
Data _________________           Firma del dichiarante ______________________ 
 
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

http://www.invitalia.it/


Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al 
momento dell’invio della domanda. 

 

 
Allegato 5 (da produrre solo se l’agevolazione richiesta è ≥ € 150.000,00) 
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società proponente e, ove presenti, di ciascun 
componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Tecnico, 
dell’Organismo di Vigilanza, dei procuratori speciali della società proponente, nonché dal socio di 
maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 28/12/2000 n. 445) 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il 

_______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in 

qualità di ______________________ della società ____________________________________ con sede in 

___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012, di avere i 

seguenti familiari conviventi di maggiore età che risiedono nel territorio dello Stato: 

 

NOME COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 

(Indirizzo e città) 

 
 

       

       

       

       

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale del dichiarante ______________________ 

 
oppure 

 
Data _________________           Firma del dichiarante ______________________ 
 
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

 
 
 

http://www.invitalia.it/
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Allegato 6 (da produrre solo se l’agevolazione richiesta è ≥ € 150.000,00) 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società proponente 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il 

_______________ residente a _______________________________________ (___) in via 

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in 

qualità di legale rappresentante della società _______________________________ con sede legale in 

__________________ (___) Via _______________________________________ n. _____ cap. _____  

 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così 

come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

 

DICHIARA 

 

• che la società ____________________________________________ forma giuridica ____________ è 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice 

fiscale/partita IVA numero ___________________________, R.E.A.  n. _____________, costituita in data 

_____________;  con scadenza in data ________________; capitale sociale 

____________________i.v./versato per _______________, sede legale in _______________(___)  Via 

___________________________________________________ n. _____ cap. ___________; 

 

• che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica 

Sociale 

data di nomina 

e di scadenza 

luogo e data di 

nascita 

 

 

             

        

             

        

        

        

 

• che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ 

componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Carica 

Sociale 

data di nomina 

e di scadenza 

luogo e data di 

nascita 

 

 

             



 

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al 
momento dell’invio della domanda. 
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• che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001)  è 

costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 

luogo e data di 

nascita 

 

 

           

       

 

• che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 

luogo e data di 

nascita 

 

 

           

       

 

• che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono: 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

luogo e data di 

nascita 
Proprietà 

 

 

           

       

           

       

       

 

• che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono: 

Società Sede legale  

 

C.F. e P.I.  

 

Proprietà 

       

    

 

• che i Procuratori Speciali sono:  
 

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

 

data di nomina e di 

scadenza 

luogo e data di 

nascita 

 

 

           



 

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al 
momento dell’invio della domanda. 
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• che l’oggetto sociale è:  

 

 

 

 

 

• che le sedi secondarie e unità locali sono:  

 

 

 

 

Dichiara che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure 

non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e 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 digitale del legale rappresentante ______________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.invitalia.it/
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Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta 
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai quali 
risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  La violazione di tale obbligo è punita con 
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
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Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al 
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Allegato 7 – D.U.R.C. 
Da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società proponente 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________________, il 

__________, residente in ______________________________________, provincia di ___________, in 

via/piazza _____________________________________________________, n. _____ CAP _______, 

documento di identità (tipo e numero) ____________________________________________, emesso da 

______________________________________, valido fino al ____________ in qualità di Legale 

Rappresentante della società ____________________________________, con sede legale a 

_______________________________________________, provincia di __________, in via/piazza 

_________________________________________________, n. _______, CAP _________, C.F./Partita 

IVA n. ______________________, sede operativa_____________________________ [solo se diversa da 

sede legale], consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

 
DICHIARA (barrare una delle due opzioni seguenti): 

 

 che, allo stato attuale, la ditta individuale/società _____________________________, regolarmente 

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________, non ha dipendenti 

(da intendersi per tali i lavoratori subordinati o quelli assunti con contratto di collaborazione) e/o 

titolari dell’impresa/soci iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, e per 

l’effetto, non ha l’obbligo di iscrizione ad alcuno degli Enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE) 

preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o dell’attestazione di 

regolarità contributiva; 

ovvero 

 che, allo stato attuale, la ditta individuale/società _____________________________, regolarmente 

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________, ha dipendenti (da 

intendersi per tali i lavoratori subordinati o quelli assunti con contratto di collaborazione) e/o titolari 

dell’impresa/soci iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, e per l’effetto, 

ha l’obbligo di iscrizione ad uno o più Enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE) preposti al 

rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o dell’attestazione di regolarità 

contributiva e, pertanto, vengono forniti i seguenti dati: 

  

- INPS 

gestione separata si/no (qualora si non occorre la matricola INPS basta il 

codice fiscale    ______________________________________);  

matricola INPS (no/ si ______________________________ 10 cifre);  
se lavoratore autonomo, serve la posizione contributiva individuale (PCI: 
alfanumerica__________________________________) nonché il codice 
fiscale della persona fisica 
________________________________________________________;  
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- Sede INPS di competenza:  

 
 

Tipologia di CCNL [Barrare la casella di riferimento] 

 Edilizia 

Matricola INPS 

Codice  di iscrizione dell'impresa nella cassa edile 

Codice della cassa edile 

 Altre tipologie di CCNL 

 ABBIGLIAMENTO 

 ACQUEDOTTI 

 AEROFOTOGRAMMETRIA 

 AGENZIE AEREE, DI ASSICURAZIONE, IPPICHE, MARITTIME  

 AGRICOLTURA CON OBBLIGO ISCRIZIONE ALL'INAIL 

 AGRICOLTURA PER CONTO TERZI 

 ALIMENTARI 

 ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI 

 ASSICURAZIONI 

 AUTORIMESSE E NOLEGGIO 

 AUTOSTRADE 

 BARBIERI E PARRUCCHIERI 

 BOSCHI E FORESTE 

 BOTTONI 

 BUDELLA E TRIPPA 

 CALZATURE 

 CARTA 

 CASE DI CURA 

 CEMENTO 

 CERAMICA E ABRASIVI 

 CHIMICA 

 CINEMATOGRAFI E CINEMATOGRAFIA 

 COMMERCIO 

 CONCERIE 

 CONSORZI AGRARI E DI BONIFICA 

 CONTRATTI DIVERSI 

 CREDITO 

 DIRIGENTI 

 DISCOGRAFICI 

 ELABORAZIONE DATI 

 EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE 

 ENERGIA ENERGIA-ELETTRICA 

 ENTI DI PREVIDENZA PRIVATIZZATI 

 ENTI PUBBLICI 

 FERROVIE DELLO STATO 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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 FOTOINCISORI 

 FOTOLABORATORI 

 GAS E GAS LIQUEFATTO 

 GIOCATTOLI 

 GIORNALI QUOTIDIANI 

 GIORNALISTI 

 GOMMA E MATERIE PLASTICHE 

 GRAFICA - GRAFICA EDITORIALE 

 INTERINALI 

 ISTITUTI - CONSORZI DI VIGILANZA PRIVATA 

 ISTITUTI SOCIO – ASSISTENZIALI 

 LAMPADE E CINESCOPI 

 LAPIDEI 

 LATERIZI 

 LAVANDERIE 

 LEGNO E ARREDAMENTO 

 MAGAZZINI GENERALI 

 MAGLIERIA 

 MARITTIMI 

 METALMECCANICA 

 MINIERE 

 NETTEZZA URBANA, IGIENE AMBIENTALE, SERVIZI DI PULIZIA 

 ODONTOTECNICI 

 OMBRELLI 

 OREFICERIA 

 ORGANISMI ESTERI 

 ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI 

 PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI 

 PANIFICAZIONE 

 PELLI E CUOIO 

 PESCA MARITTIMA 

 PETROLIO 

 PILOTI COLLAUDATORI, TECNICI DI VOLO, COLLAUDATORI 

 POMPE FUNEBRI 

 PORTI 

 PROPRIETARI DI FABBRICATI 

 RECAPITI 

 RETIFICI 

 SACRISTI 

 SCUDERIE, IPPODROMI 

 SCUOLE LAICHE, SCUOLE MATERNE, SCUOLE RELIGIOSE 

 SERVIZI IN APPALTO FFSS 

 SERVIZI IN APPALTO FERROVIE SECONDARIE 

 SERVIZI IN APPALTO DELL'AMMINISTRAZIONE MONOPOLI 
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 SERVIZI IN APPALTO PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 

 SERVIZI POSTALI IN APPALTO 

 SERVIZI SANITARI 

 SOCCORSO STRADALE 

 SPEDIZIONE E TRASPORTO MERCI 

 STUDI PROFESSIONALI 

 TABACCO 

 TEATRI E TRATTENIMENTO 

 TELECOMUNICAZIONI 

 TERME 

 TESSILI 

 TRASPORTI 

 TRIBUTARIO 

 TURISMO 

 VETRO 

 VIAGGIATORI E PIAZZISTI 

 VIDEOFONOGRAFIA 

 

 

 

 
Luogo e data   Firma del Legale Rappresentante  
__________________                           _______________________________ 
           (f.to digitalmente) 

 
 
Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle 

agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Luogo e data                                                              Firma del Legale Rappresentante 
 

__________________               _______________________________ 
             (f.to digitalmente) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e D.P.C.M.  22 febbraio 2013 e 
ss.mm.ii 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 
pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato 
all’autorità giudiziaria. 

http://www.invitalia.it/
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
 

1. Anagrafica società costituita 
1.1. Dati anagrafici dell’impresa proponente 

 

Società estera Scegliere un elemento. 

Denominazione  Forma giuridica  

Dimensione Impresa  Scegliere un elemento. 

Capitale sociale sottoscritto   Capitale sociale versato   N. dipendenti  

Codice fiscale  Partita IVA/VAT number  

Data rilascio Partita IVA / VAT Number  Data costituzione  

Iscrizione c/o CCIAA di  dal  Numero REA  

Codice Ateco (2007)  Descrizione Ateco (2007)  

Attività  

 

Sede Legale1 

Nazione  

Regione  Provincia  

Comune  CAP  

Via  n. civico  

 

Sede Operativa 

Sede operativa esistente nel territorio nazionale Scegliere un elemento. 

Sede operativa coincidente con sede legale Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  

Comune  CAP  

Via  n. civico  

 

  

 
1 Se “Società estera” compilare unicamente i campi Nazione ed indirizzo; 
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1.2. Dati anagrafici del Rappresentante legale 
  

Il rappresentante legale è socio della compagine Scegliere un elemento. 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

  

1.3.  Anagrafica compagine sociale 
 

Socio n°1 (persona fisica) 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°2 (persona fisica) 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso 
Scegliere un 
elemento. 
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Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°3 (Persona Fisica) 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso 
Scegliere un 
elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°4 (Persona Fisica) 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso 
Scegliere un 
elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  
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Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°5 (Persona Fisica) 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso 
Scegliere un 
elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°6 (Persona Fisica) 

 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 
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Socio n°7 (Persona Fisica) 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°8 (Persona Fisica) 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°9 (Persona Fisica) 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  
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Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°10 (Persona Fisica) 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio persona giuridica 
 

Quota di partecipazione % 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA/VAT number  

Data rilascio Partita IVA / VAT Number  Data costituzione  

Iscrizione c/o CCIAA di  dal  Numero REA  

Codice Ateco (2007)  Descrizione Ateco (2007)  

Attività   

Sede legale 
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Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Dati Rappresentante legale 

Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso  

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

 

Socio persona giuridica 
 

Quota di partecipazione % 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA/VAT number  

Data rilascio Partita IVA / VAT Number  Data costituzione  

Iscrizione c/o CCIAA di  dal  Numero REA  

Codice Ateco (2007)  Descrizione Ateco (2007)  

Attività   

Sede legale 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Dati Rappresentante legale 

Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso  

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 
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Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

 

 

Socio Persona giuridica 
 

Quota di partecipazione % 

Denominazione  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA/VAT number  

Data rilascio Partita IVA / VAT Number  Data costituzione  

Iscrizione c/o CCIAA di  dal  Numero REA  

Codice Ateco (2007)  Descrizione Ateco (2007)  

Attività   

Sede legale 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Dati Rappresentante legale 

Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso  

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

 

 

Socio Università/ente di ricerca 
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Quota di partecipazione % 

Denominazione  

Codice fiscale  Partita IVA/VAT number  

Data rilascio Partita IVA / VAT Number  

Iscrizione c/o CCIAA di  dal  Numero REA  

Data Decreto iscrizione Albo Enti Ricerca MIUR  Data G.U.N.   

G.U.N.  Tipo Università/Ente di Ricerca Scegliere un elemento. 

Sede legale 

Regione  Provincia  Comune  

Via  n. civico  Cap   

 

Socio Università/ente di ricerca 

 

Quota di partecipazione % 

Denominazione  

Codice fiscale  Partita IVA/VAT number  

Data rilascio Partita IVA / VAT Number  

Iscrizione c/o CCIAA di  dal  Numero REA  

Data Decreto iscrizione Albo Enti Ricerca MIUR  Data G.U.N.   

G.U.N.  Tipo Università/Ente di Ricerca Scegliere un elemento. 

Sede legale 

Regione  Provincia  Comune  

Via  n. civico  Cap   
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2.  Informazioni di contatto 
Telefono  

Cellulare  

Indirizzo E-mail  

Indirizzo PEC  
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3.  Sede localizzazione progetto 
 

Sede  Regione Provincia Comune Indirizzo CAP 

Sede 1      

Sede n      
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4. Dati principali del piano d’impresa 
4.1. Opzioni premialità/fondi 

 

Capo di riferimento CAPO II 

 

Sede operativa nei Comuni maggiormente colpiti, così come definiti ai sensi dell’art. 3 
bis del DL 123 del 2016 

Scegliere un elemento. 

Sede operativa nei Comuni all’Art. 107 3.C Scegliere un elemento. 

Sede operativa nelle zone A del PRG Scegliere un elemento. 

Compagine sociale prevalenza donne e under 36 Scegliere un elemento. 

 

Da compilare solo se CAPO II 

 

Impresa innovativa iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese Scegliere un elemento. 

 

Da compilare solo se CAPO III 

 

 

 

 

  

 
2 “Impresa danneggiata dal sisma”: si intende ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, 
che esercitava un’attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla 
legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell'art. 1 del decreto legge 189/2016, che risulti in 
possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di 
inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla 
data del sisma rispetto alla media del triennio precedente.” 
 

Impresa danneggiata dal sisma2 Scegliere un elemento. 

Progetti di trasmissione di impresa, con la possibilità di rilevare le aziende 
che favoriscano il ricambio generazionale nelle aziende 

Scegliere un elemento. 

Soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda 
di accesso alle agevolazioni, avevano la sede legale ed operativa nelle aree 
del cratere alla data del 18/1/2017. 

Scegliere un elemento. 
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4.2. Programma di investimento 
 

Da compilare se CAPO II 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da compilare se CAPO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 Massimo 50% del Totale programma di investimenti 
4 Massimo 15% del Totale programma di investimenti 
 

 
Investimenti 

 

Importo 
imponibile 

richiesto (€) 

a) Opere murarie e assimilate3  

b) Macchinari, impianti ed attrezzature   

c) Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

d) Acquisto di brevetti, Licenze e Marchi o acquisizione di relative licenze d’uso  

e) Consulenze specialistiche4  

f) Oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento ed oneri connessi alla 
costituzione della società 

 

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTO  

 
Investimenti 

 

Importo 
imponibile 

richiesto (€) 

a) Opere murarie e assimilate3  

b) Macchinari, impianti ed attrezzature   

c) Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

d) Acquisto di brevetti, Licenze e Marchi o acquisizione di relative licenze d’uso  

e) Consulenze specialistiche4  

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTO  
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4.3. Agevolazioni richieste 
 

Da compilare se CAPO II 

 

 

Da compilare se CAPO III 

 

  

Finanziamento Agevolato richiesto € 

Fondo Perduto richiesto € 

Totale Agevolazioni richieste € 

Regie di aiuti Scegliere un elemento. 

Finanziamento Agevolato richiesto € 

Fondo Perduto richiesto € 

Totale Agevolazioni richieste € 
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PIANO DI IMPRESA 
 

5. Descrizione del Profilo e degli obiettivi dell’impresa 
5.1. Il profilo della società 

Breve descrizione della storia aziendale. (da compilare solo se costituita) 

- Quali sono le figure manageriali/chiave dell’organizzazione aziendale?  
- Quali sono i prodotti/servizi attualmente offerti dall’azienda? 
- A quale target di clientela si rivolge l’offerta aziendale? 
- Qual è l’attuale posizionamento dell’azienda sul mercato e le strategie attuate? (per le società 

attive) 
- Qual è l’attuale capacità produttiva? 
 

 

5.2. Sintesi dell’idea imprenditoriale  
Descrivere l’idea imprenditoriale proposta, specificando le motivazioni alla base della stessa e il grado di 
sviluppo del progetto. 

- In funzione della finalità del progetto, descrivere l’idea imprenditoriale evidenziando lo stadio di 
sviluppo e il percorso evolutivo del progetto 

 

 

5.3. Team imprenditoriale coinvolto nel progetto  
Indicare, per ciascuna risorsa individuata, il ruolo ricoperto all’interno dell’iniziativa proposta e le esperienze 
formative e lavorative maturate attinenti al ruolo. 

- Nome e cognome;  
- Formazione;  
- Esperienze lavorative; 
- Eventuali Titoli abilitativi;  
- Ruolo all’interno dell’iniziativa; 
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6. Proposta di valore 
6.1. I bisogni e le esigenze che si intende soddisfare 

Individuare i bisogni da soddisfare (bisogni espressi, latenti e indotti). 

- Quali bisogni stiamo soddisfacendo?  
- Quale problema stiamo risolvendo? 
 

 

6.2. Descrizione dei Prodotti e servizi che si intende realizzare/commercializzare 
a) Descrivere ed elencare i prodotti/servizi proposti per soddisfare i bisogni/esigenze del target di 

clientela individuato nel mercato di riferimento. 

 
 

 
b) Descrivere come l’offerta proposta genera valore per i clienti in termini di maggiori benefici o di 

minori oneri (es. offrendo un servizio nuovo o innovativo, migliorando il design o le performance 
di un prodotto, migliorando la fruizione di un servizio, rendendo il prodotto/servizio più 
conveniente, accessibile o sicuro). 
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7. Caratteristiche del mercato 
7.1. Analisi del mercato di riferimento 

Descrivere il mercato e la relativa area geografica di riferimento. Definire i trend, le barriere all’ingresso e le 
minacce/opportunità, il volume d’affari e la marginalità (citare le eventuali fonti utilizzate). 

- Definire l’area geografica di riferimento; 

- Definire la dimensione, il valore e le caratteristiche del mercato nel quale sarà svolta l’attività; 
- Fornire un’analisi quali-quantitativa del mercato di riferimento; 

 
 

 

 

7.2. Target di riferimento 
a) Identificare e descrivere i principali target di potenziali clienti. Segmentare la clientela target in 

termini di caratteristiche qualitative e quantitative. 

 
 
 

 

b) Focalizzare l’analisi sulla percezione del valore attribuito dalla clientela target all'offerta proposta. 
Quantificare i prezzi applicati sul mercato per beni e servizi oggetto dell’iniziativa o panieri 
omogenei rappresentativi dell’offerta destinata alla clientela target individuata. 
 

- Es. indicare lo scontrino medio atteso per target di clientela e la frequenza d’acquisto. 
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7.3. Arena competitiva 
a) Descrivere le caratteristiche dei concorrenti diretti e indiretti, il grado di saturazione del mercato 

di riferimento (rapporto tra domanda e offerta) e la distribuzione delle quote di mercato (es. un 
solo player/più players) (citare le eventuali fonti utilizzate). 

 
 
 

 

b) Descrivere i criteri di individuazione dei concorrenti diretti e indiretti in base al posizionamento 
sul mercato (politica di prezzo, caratteristiche del prodotto/servizio, segmento target della 
clientela), i punti di forza e di debolezza, la dimensione aziendale, il fatturato, la marginalità e i 
dati di occupazione (citare le eventuali fonti utilizzate). 

 
 
 

 

7.4. Posizionamento dell’azienda sul mercato  
a) Definire, in relazione all’idea progettuale proposta, il posizionamento della società proponente 

rispetto al mercato di riferimento (ad es. in termini di politiche di prezzo, caratteristiche del 
prodotto/servizio), la strategia d’ingresso e/o di consolidamento. 
 

- Politiche di prezzo: 
▪ Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione dei prezzi di vendita. 
▪ Qual è la politica di prezzo adottata rispetto al mercato di riferimento? 
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7.5. Il vantaggio competitivo 
Descrivere come l’offerta imprenditoriale si distingue da quella dei concorrenti, specificando la motivazione 
che induce i clienti a preferire i nostri prodotti/servizi (vantaggi percepiti, punti di forza e di debolezza). 

- Perché i clienti dovrebbero scegliere il tuo prodotto/servizio, quali vantaggi si offrono?  
- Rispetto alle soluzioni attualmente in uso nel mercato di riferimento, perché il tuo 

prodotto/servizio assume un carattere migliorativo o sostitutivo? 
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8. Strategie aziendali 
8.1.  Strategie di distribuzione (Politiche distributive) 

Descrivere come l’azienda raggiunge il proprio target di clientela per fornire i propri prodotti/servizi, 
specificando eventuali accordi/contratti in essere. Descrivere l’organizzazione delle vendite. 
 

- Quale modalità/mix di distribuzione utilizza o utilizzerà? 
 

 

8.2. Strategie di Marketing e commerciali (Piano Promozionale) 
Descrivere le strategie promozionali e di comunicazione che si intendono perseguire, con indicazione del 
budget dedicato. 

- Quali strategie di comunicazione e promozione si prevede di utilizzare (specificando se è già stato 
predisposto un piano)?  

- Quanto si prevede di investire in pubblicità e pubbliche relazioni?  
- Quale tipologia di canale/i di vendita utilizza o utilizzerà?  
- Come si riuscirà a veicolare il messaggio verso i diversi target della propria clientela? 
- Quanti clienti potenziali e con che frequenza saranno raggiunti? 
- Qual è il tasso di conversione da cliente potenziale ad acquisito? 
- Qual è il tasso di retention atteso con la strategia attuata? 
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9. Aspetti tecnici (Piano Produzione) 
9.1. Definizione degli asset tecnico-produttivi 

a) Descrizione delle Spese capitalizzabili (ad esempio Impianti, macchinari, attrezzature, Fabbricati 
etc.) e delle relative Tecnologie connesse, richieste alle agevolazioni. 
 

- Quali attrezzature, macchinari, arredi, impianti e tecnologie sono necessarie per l’esercizio 
dell’attività?  

- Quali consulenze specialistiche sono funzionali allo svolgimento dell’attività? 

 
b) Sede dell’iniziativa: Descrizione delle caratteristiche funzionali della sede prescelta ed i termini 

del pre-accordo di disponibilità. 
 

 
 

 

c) Sede dell’iniziativa: Descrizione delle caratteristiche tecniche della sede prescelta, 
rappresentando la sussistenza dell’idoneità dell’immobile in termini di conformità (es. agibilità, 
destinazione d’uso) ovvero le opere e l’iter autorizzativo necessario ai fini dell’ottenimento. 
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d) Descrizione degli investimenti in Opere Murarie. 
 

 

 

e) Tempistica prevista per la realizzazione del programma degli investimenti: Specificare le date 
(presunte o effettive) di avvio e conclusione del programma degli investimenti, con esplicita 
indicazione dell’anno a regime, successivo alla conclusione dell’iniziativa. 
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9.2. Definizione della struttura organizzativa 
a) Organigramma, procedure interne, meccanismi operativi e politiche di gestione delle risorse 

umane (piani di selezione, inserimento, formazione, incentivazione). 
 

- Quanti dipendenti sono previsti, con quale contratto (in termini di ULA) e in quali ruoli? 
- Quanti collaboratori sono previsti, con quale contratto (in termini di ULA) e in quali ruoli? 

 

b) Esplicitare i costi del personale e dei collaboratori, nell’anno a regime, rappresentati in 
aggregato nel conto economico dell’Allegato tecnico. 
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9.3. Definizione dei processi produttivi o modalità di erogazione dei servizi 
a) Descrizione del ciclo produttivo o delle modalità di erogazione dei servizi. 

 

- Per tutti i processi primari e secondari dell’impresa, connessi al progetto presentato, indicare 
la combinazione di fattore lavoro – capitale impiegata esplicitando la relazione fra le singole 
risorse umane indicate nella struttura organizzativa e i singoli beni richiesti alle agevolazioni 
indicati nella tabella analitica del piano degli investimenti. 

 

 

b)  Dimensionamento degli impianti (capacità produttiva, produttività): Indicare la capacità 
produttiva a regime attesa e la relativa percentuale di sfruttamento, coerentemente con le 
specifiche tecniche del programma degli investimenti ed il dimensionamento dell’organigramma 
aziendale. 
 

- Stima delle quantità prodotte/vendute o dei servizi erogati a regime in relazione al 
dimensionamento del piano degli investimenti e della struttura organizzativa 

 

 

c) Politiche di approvvigionamento (volumi, prezzi, condizioni di pagamento). 
 

- Definire le problematiche connesse all'approvvigionamento e descrivere i fornitori di beni e 
servizi essenziali al processo produttivo o all’erogazione del servizio. 

 



  
  

Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
 
Documento da produrre in formato pdf nativo e firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto. 
 25 

10. ADEMPIMENTI E VINCOLI  
Descrivere le autorizzazioni e le certificazioni necessarie alla realizzazione e all’avvio dell’iniziativa. 

- Quali sono gli eventuali vincoli normativi alla realizzazione dell’iniziativa?  
- Sono necessarie autorizzazioni e/o certificazioni per lo svolgimento dell’attività proposta 

(citare normativa di riferimento)?  
- Indicare la presenza all’interno del team imprenditoriale di figure abilitanti eventualmente 

necessarie ai fini dell’esercizio dell’attività (es. identificazione del dipendente in possesso del 
titolo abilitativo all’esercizio di attività di somministrazione cibo e bevande SAB, HACCP) 

- Qual è lo stato di avanzamento dell’iter autorizzativo (es. non avviato, avviato, concluso) e il 
termine previsto per il rilascio delle autorizzazioni? 

 

  



  
  

Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
 
Documento da produrre in formato pdf nativo e firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto. 
 26 

11. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 
11.1. Modello di revenue 

Descrivere e quantificare i flussi di ricavi che l’azienda ottiene dalla vendita dei prodotti/servizi a un 
determinato segmento di clientela definendo il prezzo e la modalità di pagamento. 

- Quali sono le linee di revenue?  
- In che misura incidono le singole linee di revenue sul totale del fatturato? 

 

11.2.  Fatturato  
Dettaglio esplicativo dei criteri di determinazione del fatturato nell’anno a regime. 

- Quantificare, per ciascun target di clientela identificato, i volumi venduti e i prezzi praticati (PxQ) 
-  
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11.3.  Struttura dei costi  
Esplicitare i criteri di quantificazione dei costi di esercizio. 

- Per ciascuna voce di costo del conto economico a regime, rappresentate nel file “Scheda tecnica”, 
esplicitare le componenti di costo disaggregate (es. definire il costo del personale indicando il costo 
aziendale del lavoro connesso ai diversi profili individuati) 

 

11.4.  Fonte-Impieghi  
Dettaglio esplicativo del Prospetto Fonti/Impieghi. 

- Es. per finanziamento bancario esplicitare rata annua (capitale + interessi) e durata.  
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
 

1. Anagrafica Società non Costituita  
1.1. Referente di progetto 

  

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

  

1.2.  Team soggetti richiedenti 
 

Socio n°1 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 
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Socio n°2 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°3 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°4  
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  
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Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°5  
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°6  
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  
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Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°7  
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°8 
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 
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Socio n°9  
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 

 

Socio n°10  
 

Quota di partecipazione % Nazione di cittadinanza  

Italia startup Visa Scegliere un elemento. Data richiesta  Data rilascio  

Permesso di soggiorno Scegliere un elemento. Data rilascio  Data scadenza  

Cognome  Nome  Sesso Scegliere un elemento. 

Nato a   Il  Codice fiscale  

Residente in Italia Scegliere un elemento. 

Regione  Provincia  Comune  

Indirizzo  CAP  

Documento di riconoscimento Scegliere un elemento. NUMERO  

Rilasciato da  Data rilascio  Data scadenza  

Titolo di studio Scegliere un elemento. Condizione attuale Scegliere un elemento. 
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2.  Informazioni di contatto 
Telefono  

Cellulare  

Indirizzo E-mail  

Indirizzo PEC  
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3. Sede localizzazione progetto 
 

Sede  Regione Provincia Comune Indirizzo CAP 

Sede 1      

Sede n      
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4. Dati principali del piano d’impresa 
4.1. Opzioni premialità/fondi 

 

Capo di riferimento CAPO II 

 

Sede operativa nei Comuni maggiormente colpiti, così come definiti ai sensi dell’art. 3 
bis del DL 123 del 2016 

Scegliere un elemento. 

Sede operativa nei Comuni all’Art. 107 3.C Scegliere un elemento. 

Sede operativa nelle zone A del PRG Scegliere un elemento. 

Compagine sociale prevalenza donne e under 36 Scegliere un elemento. 

 

Da compilare solo se CAPO II 

 

Impresa innovativa iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese Scegliere un elemento. 

 

Da compilare solo se CAPO III 

 

 

 

 

  

 
1 “Impresa danneggiata dal sisma”: si intende ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, 
che esercitava un’attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla 
legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell'art. 1 del decreto legge 189/2016, che risulti in 
possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di 
inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla 
data del sisma rispetto alla media del triennio precedente.” 

Impresa danneggiata dal sisma1 Scegliere un elemento. 

Progetti di trasmissione di impresa, con la possibilità di rilevare le aziende 
che favoriscano il ricambio generazionale nelle aziende 

Scegliere un elemento. 

Soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda 
di accesso alle agevolazioni, avevano la sede legale ed operativa nelle aree 
del cratere alla data del 18/1/2017. 

Scegliere un elemento. 
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4.2. Programma di investimento 
 

Da compilare se CAPO II 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da compilare se CAPO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Massimo 50% del Totale programma di investimenti 
3 Massimo 15% del Totale programma di investimenti 

 
Investimenti 

 

Importo 
imponibile 

richiesto (€) 

a) Opere murarie e assimilate2  

b) Macchinari, impianti ed attrezzature   

c) Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

d) Acquisto di brevetti, Licenze e Marchi o acquisizione di relative licenze d’uso  

e) Consulenze specialistiche3  

f) Oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento ed oneri connessi alla 
costituzione della società 

 

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTO  

 
Investimenti 

 

Importo 
imponibile 

richiesto (€) 

a) Opere murarie e assimilate2  

b) Macchinari, impianti ed attrezzature   

c) Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

d) Acquisto di brevetti, Licenze e Marchi o acquisizione di relative licenze d’uso  

e) Consulenze specialistiche3  

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTO  
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4.3. Agevolazioni richieste 
 

Da compilare se CAPO II 

 

 

Da compilare se CAPO III 

 

  

Finanziamento Agevolato richiesto € 

Fondo Perduto richiesto € 

Totale Agevolazioni richieste € 

Regie di aiuti Scegliere un elemento. 

Finanziamento Agevolato richiesto € 

Fondo Perduto richiesto € 

Totale Agevolazioni richieste € 
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PIANO DI IMPRESA 
 

5. Descrizione del Profilo e degli obiettivi dell’impresa 
5.1. Il profilo della società 

Breve descrizione della storia aziendale. (da compilare solo se costituita) 

- Quali sono le figure manageriali/chiave dell’organizzazione aziendale?  
- Quali sono i prodotti/servizi attualmente offerti dall’azienda? 
- A quale target di clientela si rivolge l’offerta aziendale? 
- Qual è l’attuale posizionamento dell’azienda sul mercato e le strategie attuate? (per le società 

attive) 
- Qual è l’attuale capacità produttiva? 
 

 

5.2. Sintesi dell’idea imprenditoriale  
Descrivere l’idea imprenditoriale proposta, specificando le motivazioni alla base della stessa e il grado di 
sviluppo del progetto. 

- In funzione della finalità del progetto, descrivere l’idea imprenditoriale evidenziando lo stadio di 
sviluppo e il percorso evolutivo del progetto 

 

 

5.3. Team imprenditoriale coinvolto nel progetto  
Indicare, per ciascuna risorsa individuata, il ruolo ricoperto all’interno dell’iniziativa proposta e le esperienze 
formative e lavorative maturate attinenti al ruolo. 

- Nome e cognome;  
- Formazione;  
- Esperienze lavorative; 
- Eventuali Titoli abilitativi;  
- Ruolo all’interno dell’iniziativa; 
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6. Proposta di valore 
6.1. I bisogni e le esigenze che si intende soddisfare 

Individuare i bisogni da soddisfare (bisogni espressi, latenti e indotti). 

- Quali bisogni stiamo soddisfacendo?  
- Quale problema stiamo risolvendo? 
 

 

6.2. Descrizione dei Prodotti e servizi che si intende realizzare/commercializzare 
a) Descrivere ed elencare i prodotti/servizi proposti per soddisfare i bisogni/esigenze del target di 

clientela individuato nel mercato di riferimento. 

 
 

 
b) Descrivere come l’offerta proposta genera valore per i clienti in termini di maggiori benefici o di 

minori oneri (es. offrendo un servizio nuovo o innovativo, migliorando il design o le performance 
di un prodotto, migliorando la fruizione di un servizio, rendendo il prodotto/servizio più 
conveniente, accessibile o sicuro). 
 

 
 

 

  



  
  

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
 
Documento da produrre in formato pdf nativo e firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto. 
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7. Caratteristiche del mercato 
7.1. Analisi del mercato di riferimento 

Descrivere il mercato e la relativa area geografica di riferimento. Definire i trend, le barriere all’ingresso e le 
minacce/opportunità, il volume d’affari e la marginalità (citare le eventuali fonti utilizzate). 

- Definire l’area geografica di riferimento; 

- Definire la dimensione, il valore e le caratteristiche del mercato nel quale sarà svolta l’attività; 
- Fornire un’analisi quali-quantitativa del mercato di riferimento; 

 
 

 

 

7.2. Target di riferimento 
a) Identificare e descrivere i principali target di potenziali clienti. Segmentare la clientela target in 

termini di caratteristiche qualitative e quantitative. 

 
 
 

 

b) Focalizzare l’analisi sulla percezione del valore attribuito dalla clientela target all'offerta proposta. 
Quantificare i prezzi applicati sul mercato per beni e servizi oggetto dell’iniziativa o panieri 
omogenei rappresentativi dell’offerta destinata alla clientela target individuata. 
 

- Es. indicare lo scontrino medio atteso per target di clientela e la frequenza d’acquisto. 
 
 

 

7.3. Arena competitiva 
a) Descrivere le caratteristiche dei concorrenti diretti e indiretti, il grado di saturazione del mercato 

di riferimento (rapporto tra domanda e offerta) e la distribuzione delle quote di mercato (es. un 
solo player/più players) (citare le eventuali fonti utilizzate). 



  
  

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
 
Documento da produrre in formato pdf nativo e firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto. 
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b) Descrivere i criteri di individuazione dei concorrenti diretti e indiretti in base al posizionamento 
sul mercato (politica di prezzo, caratteristiche del prodotto/servizio, segmento target della 
clientela), i punti di forza e di debolezza, la dimensione aziendale, il fatturato, la marginalità e i 
dati di occupazione (citare le eventuali fonti utilizzate). 

 
 
 

 

7.4. Posizionamento dell’azienda sul mercato  
a) Definire, in relazione all’idea progettuale proposta, il posizionamento della società proponente 

rispetto al mercato di riferimento (ad es. in termini di politiche di prezzo, caratteristiche del 
prodotto/servizio), la strategia d’ingresso e/o di consolidamento. 
 

- Politiche di prezzo: 
▪ Esplicitare i criteri utilizzati per la definizione dei prezzi di vendita. 
▪ Qual è la politica di prezzo adottata rispetto al mercato di riferimento? 

 

 



  
  

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
 
Documento da produrre in formato pdf nativo e firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto. 
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7.5. Il vantaggio competitivo 
Descrivere come l’offerta imprenditoriale si distingue da quella dei concorrenti, specificando la motivazione 
che induce i clienti a preferire i nostri prodotti/servizi (vantaggi percepiti, punti di forza e di debolezza). 

- Perché i clienti dovrebbero scegliere il tuo prodotto/servizio, quali vantaggi si offrono?  
- Rispetto alle soluzioni attualmente in uso nel mercato di riferimento, perché il tuo 

prodotto/servizio assume un carattere migliorativo o sostitutivo? 

  



  
  

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
 
Documento da produrre in formato pdf nativo e firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto. 
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8. Strategie aziendali 
8.1.  Strategie di distribuzione (Politiche distributive) 

Descrivere come l’azienda raggiunge il proprio target di clientela per fornire i propri prodotti/servizi, 
specificando eventuali accordi/contratti in essere. Descrivere l’organizzazione delle vendite. 
 

- Quale modalità/mix di distribuzione utilizza o utilizzerà? 
 

 

8.2. Strategie di Marketing e commerciali (Piano Promozionale) 
Descrivere le strategie promozionali e di comunicazione che si intendono perseguire, con indicazione del 
budget dedicato. 

- Quali strategie di comunicazione e promozione si prevede di utilizzare (specificando se è già stato 
predisposto un piano)?  

- Quanto si prevede di investire in pubblicità e pubbliche relazioni?  
- Quale tipologia di canale/i di vendita utilizza o utilizzerà?  
- Come si riuscirà a veicolare il messaggio verso i diversi target della propria clientela? 
- Quanti clienti potenziali e con che frequenza saranno raggiunti? 
- Qual è il tasso di conversione da cliente potenziale ad acquisito? 
- Qual è il tasso di retention atteso con la strategia attuata? 
 

 

  



  
  

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
 
Documento da produrre in formato pdf nativo e firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto. 
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9. Aspetti tecnici (Piano Produzione) 
9.1. Definizione degli asset tecnico-produttivi 

a) Descrizione delle Spese capitalizzabili (ad esempio Impianti, macchinari, attrezzature, Fabbricati 
etc.) e delle relative Tecnologie connesse, richieste alle agevolazioni. 
 

- Quali attrezzature, macchinari, arredi, impianti e tecnologie sono necessarie per l’esercizio 
dell’attività?  

- Quali consulenze specialistiche sono funzionali allo svolgimento dell’attività? 

 
b) Sede dell’iniziativa: Descrizione delle caratteristiche funzionali della sede prescelta ed i termini 

del pre-accordo di disponibilità. 
 

 
 

 

c) Sede dell’iniziativa: Descrizione delle caratteristiche tecniche della sede prescelta, 
rappresentando la sussistenza dell’idoneità dell’immobile in termini di conformità (es. agibilità, 
destinazione d’uso) ovvero le opere e l’iter autorizzativo necessario ai fini dell’ottenimento. 
 



  
  

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
 
Documento da produrre in formato pdf nativo e firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto. 
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d) Descrizione degli investimenti in Opere Murarie. 
 

 

 

e) Tempistica prevista per la realizzazione del programma degli investimenti: Specificare le date 
(presunte o effettive) di avvio e conclusione del programma degli investimenti, con esplicita 
indicazione dell’anno a regime, successivo alla conclusione dell’iniziativa. 
 

 

 

9.2. Definizione della struttura organizzativa 
a) Organigramma, procedure interne, meccanismi operativi e politiche di gestione delle risorse 

umane (piani di selezione, inserimento, formazione, incentivazione). 
 



  
  

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
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- Quanti dipendenti sono previsti, con quale contratto (in termini di ULA) e in quali ruoli? 
- Quanti collaboratori sono previsti, con quale contratto (in termini di ULA) e in quali ruoli? 

 

b) Esplicitare i costi del personale e dei collaboratori, nell’anno a regime, rappresentati in 
aggregato nel conto economico dell’Allegato tecnico. 

 
 

 

9.3. Definizione dei processi produttivi o modalità di erogazione dei servizi 
a) Descrizione del ciclo produttivo o delle modalità di erogazione dei servizi. 

 

- Per tutti i processi primari e secondari dell’impresa, connessi al progetto presentato, indicare 
la combinazione di fattore lavoro – capitale impiegata esplicitando la relazione fra le singole 
risorse umane indicate nella struttura organizzativa e i singoli beni richiesti alle agevolazioni 
indicati nella tabella analitica del piano degli investimenti. 

 

 



  
  

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
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20 

b)  Dimensionamento degli impianti (capacità produttiva, produttività): Indicare la capacità 
produttiva a regime attesa e la relativa percentuale di sfruttamento, coerentemente con le 
specifiche tecniche del programma degli investimenti ed il dimensionamento dell’organigramma 
aziendale. 
 

- Stima delle quantità prodotte/vendute o dei servizi erogati a regime in relazione al 
dimensionamento del piano degli investimenti e della struttura organizzativa 

 

 

c) Politiche di approvvigionamento (volumi, prezzi, condizioni di pagamento). 
 

- Definire le problematiche connesse all'approvvigionamento e descrivere i fornitori di beni e 
servizi essenziali al processo produttivo o all’erogazione del servizio. 

 

 

  



  
  

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
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10. ADEMPIMENTI E VINCOLI  
Descrivere le autorizzazioni e le certificazioni necessarie alla realizzazione e all’avvio dell’iniziativa. 

- Quali sono gli eventuali vincoli normativi alla realizzazione dell’iniziativa?  
- Sono necessarie autorizzazioni e/o certificazioni per lo svolgimento dell’attività proposta 

(citare normativa di riferimento)?  
- Indicare la presenza all’interno del team imprenditoriale di figure abilitanti eventualmente 

necessarie ai fini dell’esercizio dell’attività (es. identificazione del dipendente in possesso del 
titolo abilitativo all’esercizio di attività di somministrazione cibo e bevande SAB, HACCP) 

- Qual è lo stato di avanzamento dell’iter autorizzativo (es. non avviato, avviato, concluso) e il 
termine previsto per il rilascio delle autorizzazioni? 

 

  



  
  

 
Tutta la modulistica ed i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l’ultima versione disponibile presente sul sito al momento 
dell’invio della domanda. 
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11. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 
11.1. Modello di revenue 

Descrivere e quantificare i flussi di ricavi che l’azienda ottiene dalla vendita dei prodotti/servizi a un 
determinato segmento di clientela definendo il prezzo e la modalità di pagamento. 

- Quali sono le linee di revenue?  
- In che misura incidono le singole linee di revenue sul totale del fatturato? 

 

11.2.  Fatturato  
Dettaglio esplicativo dei criteri di determinazione del fatturato nell’anno a regime. 

- Quantificare, per ciascun target di clientela identificato, i volumi venduti e i prezzi praticati (PxQ) 
-  

 

11.3.  Struttura dei costi  
Esplicitare i criteri di quantificazione dei costi di esercizio. 
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- Per ciascuna voce di costo del conto economico a regime, rappresentate nel file “Scheda tecnica”, 
esplicitare le componenti di costo disaggregate (es. definire il costo del personale indicando il costo 
aziendale del lavoro connesso ai diversi profili individuati) 

 

11.4.  Fonte-Impieghi  
Dettaglio esplicativo del Prospetto Fonti/Impieghi. 

- Es. per finanziamento bancario esplicitare rata annua (capitale + interessi) e durata.  

 



Proposta di calcolo di contributi 

(da allegare al format di domanda)

IMPORTANTE : CONFIGURA IL

CONTRIBUTO FINANZIARIO CHE VUOI

RICHIEDERE, COMPILA LE CELLE AZZURRE

SEGUENDO I 4 PASSAGGI

REGIONE SEDE INIZIATIVA PROVINCIA/UNITA' TERRITORIALE COMUNE

SEDE IN ZONA A P.R.G. Compagine sociale da donna e uomini under 36

Impresa innovativa iscritta 

nell'apposita sezione del registro 

delle imprese

NO NO NO

MACROVOCE INVESTIMENTI  IMPONIBILE STIMA INVESTIMENTO € INVESTIMENTO FINANZIABILE

Opere murarie e assimilate -€                                                                                  €                                                   -   

Macchinari, impianti ed attrezzature -€                                                                                  €                                                   -   

Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione
-€                                                                                  €                                                   -   

Brevetti, Licenze e Marchi -€                                                                                  €                                                   -   

Consulenze specialistiche capitalizzabili -€                                                                                  €                                                   -   

Oneri connessi alla stipula contratto di finanziamento (ad esempio 

spese notarili) e per la costituzione della società
-€                                                                                  €                                                   -   

TOT. INVESTIMENTI -€                                                                                 -€                                                 

INVESTIMENTO FINANZIABILE

RICHIESTA AIUTI
% UTILIZZO AIUTO NITO (max 

90%)

PUOI ANCORA CHIEDERE A MUTUO   

IMPORTO RICHIESTO A MUTUO #VALORE!

PUOI ANCORA CHIEDERE A FONDO PERDUTO   

IMPORTO RICHIESTO A FONDO PERDUTO #VALORE!

TOT. COPERTURA FINANZIARIA 0,00 € #VALORE!

I seguenti campi sono opzionali, se selezionati saranno sottoposti a verifica da parte dell'Agenzia

 ATTENZIONE: Le spese d'investimento ipotizzate sono inferiori al limite 

minimo di € 400.000 stabilito dall'Allegato n. 3 all’Ordinanza n. 25 del 

30/06/2022 - ''Misura B.1.3 c''  

Tutta la modulistica e i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l'ultima versione disponibile presente sul sito al momento dell'invio della

domanda.

Documento da produrre in formato pdf nativo firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto e da caricare nell'upload degli allegati

alla domanda online insieme al file Excel. 

CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE IMPRESE CHE RIENTRANO NEL CAPO II DELLA NORMATIVA

N.B.
Attiva il calcolo
iterativo fra le 
opzioni di Excel

1. Indica dove si trova la sede operativa
dell'iniziativa ed 

4. Trova quella che per te è la miglior 
combinazione fra mutuo a tasso zero e fondo 

perduto

2.. Indica eventuali campi oggetto di premialità 



Preventivo o 

Fattura

N. Preventivo 

o Fattura
Fornitore Descrizone spesa Macrovoce di spesa Imponibile IVA Altri oneri Totale

-  €                             

-  €                             

-  €                             

-  €                             

-  €                             

-  €                             

-  €                             

-  €                             

Totale                                  -   €                               -   €                           -   €                                 -   € 

Tutta la modulistica e i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l'ultima versione disponibile presente sul sito al momento dell'invio della domanda.

Documento da produrre in formato pdf nativo firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto e da caricare nell'upload degli allegati alla domanda 

online insieme al file Excel.



DATA PRESENTAZIONE DOMANDA

DATA COSTITUZIONE

Anno 1 Anno 2

Ripartizione percentuale di investimento 100,0%

DATI PIANO D'IMPRESA

Anno 1 Anno 2 TOTALE

€ € €

Imponibile stima investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IVA e altri oneri sugli impieghi 0,00 €

Totale Impieghi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mezzi propri: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1. Capitale Sociale (solo per soc. da costituire) 0,00 €

2. Incremento Capitale Sociale 0,00 €

3. Finanziamento Soci infruttifero 0,00 €

4. Versamenti in c/capitale 0,00 €

Finanziamenti extra NITO: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1. Finanziamenti bancari a breve termine 0,00 €

2. Finanziamenti bancari a medio-lungo termine 0,00 €

Finanziamento NITO 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1. Finanziamento agevolato 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Contributo a fondo perduto 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale Fonti 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tutta la modulistica e i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l'ultima versione disponibile presente sul sito al momento dell'invio della 

domanda.

Documento da produrre in formato pdf nativo firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto e da caricare nell'upload degli 

allegati alla domanda online insieme al file Excel.

Inserire disponibilità massime per il progetto

in grado di far fronte ad eventuali

rimodulazioni dell'agevolazioni concesse

Se l'impresa non è costituita inserire nella cella "DATA COSTITUZIONE" la stessa data imputata nella 

cella relativa alla "DATA PRESENTAZIONE DOMANDA".

Realizzazione Piano d'Impresa

(24 mesi) 

Prospetto Fonti-Impieghi 

Inserire in termini percentuali la quota di investimento che si intende realizzare nei primi 12 mesi

Inserire la data presunta di presentazione della 
domanda



DATA COSTITUZIONE 00/01/1900

IPOTESI DI ANNO A REGIME 

(MAX 5 ANNI - 2 realizzazione investimento)
3

ANNO t0 ANNO t1 ANNO t2 ANNO t3
0 1 2 3

0 0 1 2 3

0 1 2 3
SOCIETA' SOCIETA' SOCIETA' SOCIETA'

STATO PATRIMONIALE ATTIVO -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                          CONTO ECONOMICO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A) Valore della produzione -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 

locazione finanziaria
-€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

    I. Immateriali -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       
    2) 3) 4) Variazione rimanenze e lavori (prodotti che si trovano in 

magazzino pronti alla vendita ), immobilizzazioni per lavori interni

        1) Costi di impianto e di ampliamento     5) Altri ricavi e proventi:

        2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità B) Costi della produzione -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         

        3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno     6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

        4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili     7) Spese per prestazioni di servizi

        5) Avviamento     8) Spese per godimento di beni di terzi

        6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti     9) Costi del personale

        7) Altre     10) Ammortamenti e svalutazioni

    II. Materiali -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       
    11) Variazioni rimanenze (materie prime nel ciclo di 
lavorazione)

        1) Terreni e fabbricati     12) 13) Accantonamenti

        2) Impianti e macchinario     14)  Oneri gestione

        3) Attrezzature industriali e commerciali Differenza tra Valore e Costo della Produzione -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         

        4) Altri beni C) Proventi e oneri finanziari -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         

        5) Immobilizzazioni in corso e acconti     15) 16) Proventi

    III. Finanziarie -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                           17) Interessi e altri oneri finanziari:

        1) Partecipazioni in: D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

        2) Crediti Risultato prima delle imposte -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         

                - entro 12 mesi E) Imposte sul reddito dell'esercizio

                - oltre 12 mesi F) Utile (Perdita) dell'esercizio -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         

        3) 4) Altri

C) Attivo circolante -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       

    I. Rimanenze

    Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita Dati ultimo bilancio (antecedente la domanda) Anno presentazione domanda Anno 1° realizzazione investimento Anno 2° realizzazione investimento Anno a regime investimento

    II. Crediti -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       Prospetto flussi di cassa (indiretto)

            - entro esercizio successivo Utile (Perdita) d’esercizio -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

            - oltre esercizio successivo
Ammortamento e Svalutazioni

-  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

    III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Accantonamenti -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

    IV. Disponibilità liquide Cash flow Operativo -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            

D) Ratei e risconti attivi Investimenti (Capitalizzabili)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                          
Cash Flow Investimenti

-  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

A) Patrimonio netto -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       Finanziamenti:

    I. Capitale Bancari breve termine

    II. III. IV. V. VII. Riserve Bancari medio-lungo termine

B) Fondi per rischi e oneri Soci (versamenti)

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato NIT0 mutuo -  €                                                                                           -  €                                                                                           

D) Debiti -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       NIT0 fondo perduto -  €                                                                                           -  €                                                                                           

    4) Debiti verso banche -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       Rimborso finanziamenti (capitale + interessi in valore assoluto) 1 €                                                                                              

        -debiti entro 12 mesi Rimborso mutuo agevolato NIT0 -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

        -debiti oltre 12 mesi Aumenti di capitale (versamenti) 11 €                                                                                            

    6) Acconti -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       Cash Flow Finanziamento 10 €                                                                                            -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

        -acconti entro 12 mesi Cassa e Banche (inizio periodo) 1 €                                                                                              -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

        -acconti oltre 12 mesi Cassa e Banche (fine periodo) 11 €                                                                                            -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

    12) Debiti tributari -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       

        -debiti trib. entro 12 mesi

        -debiti trib. oltre 12 mesi

Altri debiti -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       

        -altri deb. entro 12 mesi

        -altri deb oltre 12 mesi

E) Ratei e risconti

ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3

Tutta la modulistica e i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l'ultima versione disponibile presente sul sito al momento dell'invio della domanda. Documento da produrre in formato pdf nativo firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto e da caricare nell'upload degli allegati alla domanda online insieme al file Excel.



Proposta di calcolo di contributi 

(da allegare al format di domanda)

IMPORTANTE: COMPILARE SOLO LE SEZIONI IN

AZZURRO E SUCCESSIVAMENTE CLICCARE SUL REGIME DI

AIUTO DESIDERATO

REGIONE SEDE INIZIATIVA PROVINCIA/UNITA' TERRITORIALE COMUNE

DIMENSIONE IMPRESA

SEDE IN ZONA A P.R.G. NO

Compagine sociale da donna e uomini under 36 NO

Sede legale e operativa nelle aree del cratere alla data 

del 18/01/2017
NO

Progetti di trasmissione di impresa, con la possibilità di 

rilevare le aziende che favoriscano il ricambio 

generazionale nelle aziende

NO

MACROVOCE INVESTIMENTI
 IMPONIBILE STIMA INVESTIMENTO 

€ 
INVESTIMENTO AMMISSIBILE

Opere murarie e assimilate -                                                        €                                                                   -   

Macchinari, impianti ed attrezzature -                                                        €                                                                   -   

Programmi informatici e servizi per le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione
-                                                        €                                                                   -   

Brevetti, licenze e marchi -                                                        €                                                                   -   

Consulenze specialistiche capitalizzabili -                                                        €                                                                   -   

TOT. INVESTIMENTI -€                                                      -€                                                                

RICHIESTA AIUTI

IMPORTO RICHIESTO A MUTUO -€                                                      

IMPORTO RICHIESTO A FONDO PERDUTO -€                                                      

TOT. COPERTURA FINANZIARIA 0,00 €

 

I seguesti campi sono opzionali, se selezionati saranno sottoposti a verifica  da 

parte dell'Agenzia

Tutta la modulistica e i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l'ultima versione disponibile presente sul sito al momento 

dell'invio della domanda.

Documento da produrre in formato pdf nativo firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto e da caricare 

nell'upload degli allegati alla domanda online insieme al file Excel.

Qualora fossero compilate più combinazioni di aiuto, saranno 

riportati i valori richiesti nel foglio "GBER ''. 

*Micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della 

Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 18 aprile 2005 e dall’allegato l del Regolamento GBER

Verifica le possibili combinazioni di agevolazioni richiedibili in relazione ai diversi Regimi 

d'aiuto previsti dall'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, il progetto deve prevedere spese ammissibili non inferiori a 

400.000,00 euro e fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro

CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE IMPRESE CHE RIENTRANO NEL CAPO III DELLA NORMATIVA

N.B.
Attiva il calcolo
iterativo fra le 
opzioni di Excel

1. Indica dove si trova la sede operativa
dell'iniziativa e la dimensione dell'impresa

3.. Indica eventuali campi oggetto di 
premialità 

5.. Scegli il regime di aiuto al quale vuoi 
aderire

2.. Indica la dimensione* della tua azienda

5. Gli aiuti che hai richiesto. 



Preventivo o 

Fattura
N. Preventivo o Fattura Fornitore Descrizone Macrovoce di spesa Imponibile IVA Altri oneri Totale

-  €                                     

-  €                                     

-  €                                     

-  €                                     

-  €                                     

-  €                                     

-  €                                     

-  €                                     

-  €                                     

Totale                                        -   €                         -   €                                         -   €                                         -   € 

Tutta la modulistica e i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l'ultima versione disponibile presente sul sito al momento dell'invio della domanda.

Documento da produrre in formato pdf nativo firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto e da caricare nell'upload degli allegati alla domanda online insieme al 

file Excel.



RICHIESTA AIUTI Copertura % su ammissibile richiesta

PUOI ANCORA CHIEDERE A FONDO PERDUTO  €                                                   -   

IMPORTO RICHIESTO A FONDO PERDUTO 0,00%

TOT. COPERTURA FINANZIARIA 0,00 € 0,00%

Tutta la modulistica e i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l'ultima versione disponibile presente 

sul sito al momento dell'invio della domanda.

Documento da produrre in formato pdf nativo firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto e 

da caricare nell'upload degli allegati alla domanda online insieme al file Excel.

L'impresa ha subito le conseguenze della crisi in termini, ad esempio, di aumento 

dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle 

materie prime o riduzione delle vendite. Tale dichiarazione sarà soggetta a 

verifica a campione secondo le normative nazionali

DISPOSIZIONI QUADRO TEMPORANEO UCRAINA -
SOVVENZIONE DIRETTA 

CONFIGURA IL CONTRIBUTO FINANZIARIO CHE VUOI RICHIEDERE, COMPILA LE CELLE AZZURRE 

1. Chi può richiedere l'applicazione 
delle disposizioni del Quadro 

temporaneo Ucraina?

2. Indica il contributo a fondo 
perduto che vuoi richiedere



SELEZIONA REGIME DI AIUTO TEMPORARY FRAMEWORK

VUOI RIDURRE LA COPERTURA AL TUO INVESTIMENTO RICHIEDENDO 

SOLO IL F.P.? NO

NELLA MACROVOCE "OPERE MURARIE" SONO PREVISTE SPESE 

INERENTI AD UNA NUOVA COSTRUZIONE SULLA QUALE SARA' 

EVENTUALMENTE ISCRITTA IPOTECA?
NO

TASSO BASE

0,0%

Imputare il rischio minimo per tipologia 

di garanzia?
0,0%

ANNO TRIMESTRE % INVESTIMENTO RENDICONTATO

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TIMESTRE

IV TRIMESTRE

TOT. 0%

RICHIESTA SIUTI COP. FIN. INV. AMM.

MUTUO MAX RICHIEDIBILE  €                                                                    -   

MUTUO RICHIESTO

FONDO PERDUTO MAX RICHIEDIBILE   

FONDO PERDUTO RICHIESTO 

TOT. COPERTURA FINANZIARIA -€                                                

Devi ancora indicare come pensi di rendicontare il 100% dell'investimento

Tutta la modulistica e i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l'ultima versione disponibile presente sul sito al momento dell'invio della domanda.

Documento da produrre in formato pdf nativo firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto e da caricare nell'upload degli allegati alla domanda online 

insieme al file Excel.

CLICCANDO QUI POTRAI TROVARE IL TASSO ATTUALMENTE IN VIGORE PER L'ITALIA

INDICARE LE PREVISIONI DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA PER SAL SU BASE TRIMESTRALE

I ANNO

II ANNO

I PUNTI BASE CONNESSI AL RATING DELLA DOMANDA NON POSSONO 

ESSERE DEFINITI CON CERTEZZA DIPENDENDO DA RIFERIMENTI LOGICI 

CIRCOLARI FRA VARIABILE DIPENDENTE E INDIPENDENTI. DAI DATI 

INSERITI LA DOMANDA RISULTA CORRELATA AI PUNTI BASE SOTTO 

INDICATI. NELLA CELLA AZZURRA INSERIRE IL VALORE ESATTO, 

ESPRESSIONE DEL MARGINE DA APPLICARE AL TASSO BASE

REGIME DI AIUTO GBER - TEMPORARY FRAMEWORK

CONFIGURA IL CONTRIBUTO FINANZIARIO CHE VUOI RICHIEDERE, COMPILA LE CELLE AZZURRE SEGUENDO I PASSAGGI.

1. Indica il regime di aiuti e ulteriori 
specifiche inerenti le agevolazioni  

2. Indica il tasso base in vigore per l'Italia al 
momento della presentazione della 

domanda

3. Indica le previsioni di rendicontazione. 
Avrai a disposizione 5 SAL con un imponibile 
minimo pari al 10% dell'investimento totale

4. Indica la combinazione di aiuti richiesti

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html


DATI PIANO D'IMPRESA

Anno 1 Anno 2 TOTALE ripartiz.

€ € € 0,5 0,5

Imponibile stima investimento 0 0 0

IVA e altri oneri sugli impieghi 0

Totale Impieghi 0 0 0

Mezzi propri: 0 0 0

1. Capitale Sociale (solo per soc. da costituire) 0

2. Incremento Capitale Sociale 0

3. Finanziamento Soci infruttifero 0

4. Versamenti in c/capitale 0

Finanziamenti extra NITO: 0 0 0

1. Finanziamenti bancari a breve termine 0

2. Finanziamenti bancari a medio-lungo termine 0

Finanziamento NITO 0 0 0

1. Finanziamento agevolato 0 0 0

2. Contributo a fondo perduto 0 0 0

Totale Fonti 0 0 0

Tutta la modulistica e i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l'ultima versione disponibile presente sul sito al momento dell'invio della 

domanda.

Documento da produrre in formato pdf nativo firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto e da caricare nell'upload degli allegati 

alla domanda online insieme al file Excel.

Realizzazione Piano d'Impresa

(24 mesi) 

Prospetto Fonti-Impieghi 

Inserire disponibilità massime per il 

progetto, in grado di far fronte ad 

eventuali rimodulazioni 

dell'agevolazioni concedibili



DATA COSTITUZIONE 01/01/2015

IPOTESI DI ANNO A REGIME 

(MAX 5 ANNI - 2 realizzazione investimento)
3

ANNO t-3 ANNO t-2 ANNO t-1 ANNO t0 ANNO t1 ANNO t2 ANNO t3
-3 -2 -1 0 1 2 3

3 -3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3
SOCIETA' SOCIETA' SOCIETA' SOCIETA' Δ PROGETTO SOCIETA' Δ PROGETTO SOCIETA' Δ PROGETTO SOCIETA' Δ PROGETTO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                          CONTO ECONOMICO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A) Valore della produzione -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 

locazione finanziaria
-€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

    I. Immateriali -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       
    2) 3) 4) Variazione rimanenze e lavori (prodotti che si trovano in 

magazzino pronti alla vendita ), immobilizzazioni per lavori interni

        1) Costi di impianto e di ampliamento     5) Altri ricavi e proventi:

        2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità B) Costi della produzione -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         

        3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno     6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

        4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili     7) Spese per prestazioni di servizi

        5) Avviamento     8) Spese per godimento di beni di terzi

        6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti     9) Costi del personale

        7) Altre     10) Ammortamenti e svalutazioni

    II. Materiali -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       
    11) Variazioni rimanenze (materie prime nel ciclo di 
lavorazione)

        1) Terreni e fabbricati     12) 13) Accantonamenti

        2) Impianti e macchinario     14)  Oneri gestione

        3) Attrezzature industriali e commerciali Differenza tra Valore e Costo della Produzione -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         

        4) Altri beni C) Proventi e oneri finanziari -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         

        5) Immobilizzazioni in corso e acconti     15) 16) Proventi

    III. Finanziarie -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                           17) Interessi e altri oneri finanziari:

        1) Partecipazioni in: D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

        2) Crediti Risultato prima delle imposte -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         

                - entro 12 mesi E) Imposte sul reddito dell'esercizio

                - oltre 12 mesi F) Utile (Perdita) dell'esercizio -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         

        3) 4) Altri

C) Attivo circolante -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       

    I. Rimanenze

    Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita Dati ultimo bilancio (antecedente la domanda) Anno presentazione domanda Anno 1° realizzazione investimento Anno 2° realizzazione investimento Anno a regime investimento

    II. Crediti -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       Prospetto flussi di cassa (indiretto)

            - entro esercizio successivo Utile (Perdita) d’esercizio -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

            - oltre esercizio successivo
Ammortamento e Svalutazioni

-  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

    III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Accantonamenti -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

    IV. Disponibilità liquide Cash flow Operativo -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            

D) Ratei e risconti attivi Investimenti (Capitalizzabili)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                            -€                                                                                          
Cash Flow Investimenti

-  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

A) Patrimonio netto -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       Finanziamenti:

    I. Capitale Bancari breve termine

    II. III. IV. V. VII. Riserve Bancari medio-lungo termine

B) Fondi per rischi e oneri Soci (versamenti)

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato NIT0 mutuo -  €                                                                                           -  €                                                                                           

D) Debiti -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       NIT0 fondo perduto -  €                                                                                           -  €                                                                                           

    4) Debiti verso banche -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       Rimborso finanziamenti (capitale + interessi - valore assoluto)

        -debiti entro 12 mesi Rimborso mutuo agevolato NIT0 -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

        -debiti oltre 12 mesi Aumenti di capitale (versamenti)

    6) Acconti -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       Cash Flow Finanziamento -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

        -acconti entro 12 mesi Cassa e Banche (inizio periodo) -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

        -acconti oltre 12 mesi Cassa e Banche (fine periodo) -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           -  €                                                                                           

    12) Debiti tributari -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       

        -debiti trib. entro 12 mesi

        -debiti trib. oltre 12 mesi

Altri debiti -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                         -€                                                                                       

        -altri deb. entro 12 mesi

        -altri deb oltre 12 mesi

E) Ratei e risconti

Compilare il conto economico rappresentando in maniera unitaria la società nelle colonne ''SOCIETA' '' e rappresentare le variazioni positive e/o negative attese dal progetto presentato a finanziamento nella colonna ''Δ PROGETTO''

ANNO -3 ANNO -2 ANNO -1 ANNO 0 ANNO 1

Tutta la modulistica e i file di calcolo possono essere soggetti ad aggiornamenti. Utilizzare l'ultima versione disponibile presente sul sito al momento dell'invio della domanda. Documento da produrre in formato pdf nativo firmato digitalmente dal rappresentante legale ovvero dal referente del progetto e da caricare nell'upload degli allegati alla domanda online insieme al file Excel.

ANNO 2 ANNO 3
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