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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
MODULO PER LA PROPOSTA DEFINITIVA  

A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1 GIUGNO 2016 
“Grandi Progetti R&S – PON IC 2014/2020” Agenda digitale o Industria sostenibile 

 

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 

tramite il Soggetto gestore 
 
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

C.F.: …………………………………………… 

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ………………………………………………… 

Denominazione impresa: ………………………………………………………………………………………………… 

Natura giuridica: ………………………………. 

Soggetto singolo   Soggetto capofila di un progetto congiunto  

Titolo del progetto :………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA PROPOSTA DEFINITVA  

Cognome: …………………………………….... 

Nome: ………………………………………….. 

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

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

C.F. firmatario: …………………………………………….. in qualità di1 ……………………………………………….. 
 

PRESENTA LA PROPOSTA DEFINITIVA 

ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 giugno 2016  “Grandi progetti R&S”, 
per l’ottenimento delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile sotto forma di 
finanziamento agevolato e contributo diretto alla spesa per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e 
ricerca industriale avente il titolo indicato al punto 1, dal costo complessivo ammissibile alle agevolazioni € 
………………… e della durata di mesi …….., conforme al verbale di cui all'articolo 8, comma 7, del D.M. 1 giugno 
2016 “Grandi progetti R&S”, sottoscritto con il Ministero in esito alla fase negoziale. 

 

ALLEGA 

□ la seguente documentazione sostitutiva o integrativa di quella presentata in sede di domanda di accesso alle 
agevolazioni che si rende necessaria a seguito delle modifiche al progetto apportate in sede di negoziazione e della 
sottoscrizione del suddetto correlato verbale: 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………...... 

                                                           
1 Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura. 
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3. ………………………………….......... 

4. ……………………………………….. 

5. ……………………………………….. 

□ nel caso di progetto congiunto, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non 
presentato unitamente alla domanda di agevolazioni; 

□ dichiarazione, firmata da ciascun soggetto, diverso dalle persone fisiche, partecipante al capitale dello spin-off, 
secondo il seguente testo: “Il sottoscritto, …… (generalità) …in qualità di ….. (indicare l’ipotesi che ricorre tra 
legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.) … dell’impresa ……… , con sede legale in …., C.F. …… 
DICHIARA di condividere e di approvare pienamente, dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, il 
progetto di ricerca e sviluppo dal titolo ……………………………………., così come aggiornato a seguito della 
negoziazione di cui all’articolo 8 del D.M. 1 giugno 2016 e s.m.i., i cui esiti sono riportati nello specifico verbale 
di cui all’articolo 8, comma 7 dello stesso Decreto di cui si è presa visione, e di assumere, in solido con lo spin-off, 
le responsabilità, gli oneri e le obbligazioni derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, in 
proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso”2 

□ dichiarazione3 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 e s.m.i.; 

□ indicazione del/i soggetto/i a cui sono assegnati i poteri di firma per la sottoscrizione del decreto di concessione, 
allegando la relativa documentazione attestante i suddetti poteri4. 

 

 
FIRMA DIGITALE 

                                                           
2 La dichiarazione deve essere sottoscritta da parte di ciascun soggetto, diverso dalle persone fisiche, partecipante al capitale dello spin-off. 
3 In caso di progetto congiunto, allegare la documentazione prevista per il capofila e per ciascun co-proponente 
4 In caso di progetto congiunto indicare il soggetto con poteri di firma relativo a ciascuno dei proponenti. Nel caso di spin-off, indicare i soggetti con 
potere di firma relativi allo stesso spin-off, nonché ai soggetti, diversi dalle persone fisiche, partecipanti al capitale dello spin-off medesimo 


