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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

 

 

 

FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE 

 

BANDO 

“INDUSTRIA SOSTENIBILE” o “AGENDA DIGITALE” 

 

 

ISTANZA PRELIMINARE 

DM 15 ottobre 2014 e s.m.i. 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

MODULO PER LA ISTANZA PRELIMINARE  

DI CUI ALL’ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 15 ottobre 2014 e s.m.i. 

“Industria sostenibile” o “Agenda digitale”  

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA 

C.F.: …………………………………………… 

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

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

Natura giuridica: ………………………………. 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA ISTANZA PRELIMINARE 

Cognome: …………………………………….... 

Nome: ………………………………………….. 

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

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

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

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome: ………………………………………. 

Nome: …………………………………………... 

Società2: …………………………… - CF: ……………………   

Tel.: ………………………… Cellulare: ……………………… Email: ………………………………………… 

4. DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI CO-PROPONENTI (solo in caso di progetto congiunto) 
1. C.F.: …………………………………………… 

Denominazione impresa: ………………………………………………………………………………………… 
Natura giuridica: ………………………………. 

                                                  

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

2 Da compilare nel caso in cui il referente faccia riferimento ad una società esterna. 



Modulo per la istanza preliminare  

18 

Relazione societaria con il soggetto capofila3: ………………………………. 
Firmatario: 
Cognome: …………………………………….... 
Nome: ………………………………………….. 
Sesso: M[  ]/F[  ]                                   Data di nascita: …./.…/....                                                 Provincia: …. 
Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………… 
C.F. firmatario: ………………………….………….. in qualità di1 ………………………………...  

2. C.F.: …………………………………………… 
Denominazione impresa: ………………………………………………………………………………………… 
Natura giuridica: ………………………………. 
Relazione societaria con il soggetto capofila3: ………………………………. 
Firmatario: 
Cognome: …………………………………….... 
Nome: ………………………………………….. 
Sesso: M[  ]/F[  ]                                   Data di nascita:…./.…/....                                                 Provincia: …. 
Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………… 
C.F. firmatario: ………………………….………….. in qualità di1 ………………………………...  

3. C.F.: …………………………………………… 
Denominazione impresa: ………………………………………………………………………………………… 
Natura giuridica: ………………………………. 
Relazione societaria con il soggetto capofila3: ………………………………. 
 
Firmatario: 
Cognome: …………………………………….... 
Nome: ………………………………………….. 
Sesso: M[  ]/F[  ]                                   Data di nascita:…./.…/....                                                 Provincia: …. 
Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………… 
C.F. firmatario: ………………………….………….. in qualità di1 ………………………………...  

4. C.F.: …………………………………………… 
Denominazione impresa: ………………………………………………………………………………………… 
Natura giuridica: ………………………………. 
Relazione societaria con il soggetto capofila3: ………………………………. 
Firmatario: 
Cognome: …………………………………….... 
Nome: ………………………………………….. 
Sesso: M[  ]/F[  ]                                   Data di nascita:…./.…/....                                                 Provincia: …. 
Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………… 
C.F. firmatario: ………………………….………….. in qualità di1 ………………………………...  

5. TECNOLOGIE ABILITANTI DI CUI SI AVVALE IL PROGETTO (Agenda digitale) 
A.1 Tecnologie per la nano-elettronica e la fotonicaA.2 Tecnologie per l’innovazione di sistemi di comunicazione 
ottica e senza fili 
A.3 Tecnologie per l’Internet delle cose 
A.4 Tecnologie per l’innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi digitali 
A.5 Tecnologie per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi 
A.6 Tecnologie per l’innovazione dell’industria creativa, dei contenuti e dei media sociali 
A.7 Tecnologie per la sicurezza informatica 

5. TECNOLOGIE ABILITANTI DI CUI SI AVVALE IL PROGETTO (Industria sostenibile) 
A.1 Micro-nanoelettronica 
A.3 Nanotecnologia 
A.4 Fotonica 
A.5 Materiali avanzati 

                                                  

3 Descrivere sinteticamente quale relazione intercorre con il soggetto capofila 
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A.6 Sistemi avanzati di produzione 
A.7 Biotecnologia industriale 

6. SETTORI APPLICATIVI SUI QUALI HA RICADUTE IL PROGETTO (Agenda digitale) 
B.1 Salute e assistenza 
B.2 Formazione e inclusione sociale 
B.3 Cultura e turismo 
B.4 Mobilità e trasporti 
B.5 Energia e ambiente 
B.6 Monitoraggio e sicurezza del territorio 
B.7 Modernizzazione della pubblica amministrazione 
B.8 Telecomunicazioni 
B.9 Fabbrica intelligente 

6. TEMATICHE RILEVANTI NELL’AMBITO DELLE QUALI SI SVILUPPA IL PROGETTO (Industria sostenibile) 
A.1 Sistemi di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed ecocompatibili 
A.2 Sistemi di produzione adattativi e intelligenti 
A.3 Fabbriche digitali ottimizzate verso l’uso delle risorse 
A.4 Manifattura incentrata sull’uomo 
A.5 Materiali per la produzione industriale 
B.1 Tecnologie veicolo ecocompatibili per la sostenibilità 
B.2 Sistemi per la sicurezza attivi e passivi 
B.3 ITS sistemi per il trasporto intelligente 
B.4 Tecnologie ferroviarie ecocompatibili per la sostenibilità 
B.5 Operatività del materiale rotabile e delle infrastrutture 
B.6 Tecnologie navali per la competitività, eco-compatibilità e sicurezza 
C.1 Tecnologie per aeromobili efficienti ed eco-compatibili 
C.2 Tecnologie per sicurezza e security 
C.3 Tecnologie di trasporto spaziale 
C.4 Tecnologie operative spaziali 
C.5 Tecnologie di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza 
D.1 Tecnologie innovative per la sistemistica 
D.2 Componenti innovative 
D.3 Tecniche e metodologie per progettazione e test 
E.1 Tecnologie per la riduzione delle emissioni serra nel settore energetico 
E.2 Tecnologie di stoccaggio dell’energia  
E.3 Tecnologie per idrogeno e celle a combustibile 
E.4 Tecnologie per le reti di energia intelligenti 
E.5 Energie rinnovabili 
F.1 Efficienza energetica e sostenibilità delle costruzioni 
F.2 Sicurezza dell’ambiente costruito 
G.1 Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale 
G.2 Tecnologie per la gestione dell’ambiente naturale e del costruito 

7. AMMONTARE COMPLESSIVO DEI COSTI E DELLE SPESE AMMISSIBILI STIMATI DEL PROGETTO 

euro: …………………….4  

Premesso quanto sopra, il/i sottoscritto/i, in qualità di rappresentante/i legale/i o procuratore/i del/i soggetto/i 
proponente/i,  

DICHIARA/DICHIARANO 

                                                  

4 Si rammenta che nella domanda di agevolazioni non potrà essere indicato un ammontare complessivo dei costi e delle spese 
ammissibili del progetto superiore o inferiore di oltre il 10% rispetto a quello qui indicato, pena la invalidità della domanda 
stessa 
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che non ha/hanno presentato, né in forma singola né in forma congiunta, negli ultimi 365 giorni, altre istanze 

preliminari a valere sulle risorse previste dal Decreto MiSE del 15 ottobre 2014 e s.m.i. per il medesimo intervento che 

non siano state valutate negativamente; 

RIVOLGE/RIVOLGONO ISTANZA PRELIMINARE 

ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 ottobre 2014, per l’accesso alle 

agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, nella consapevolezza che, l’eventuale 

valutazione positiva della presente istanza preliminare non costituisce per il/i soggetto/i proponente/i alcun diritto 

all’ottenimento delle agevolazioni e non costituisce né sintetizza in alcun modo gli esiti degli accertamenti e delle 

verifiche istruttorie, né della negoziazione di cui all’art. 10 del D.M. 15.10.2014 - comunque subordinati alla successiva 

presentazione della domanda di agevolazioni e delle relativa documentazione - ai quali ultimi la concessione è 

comunque subordinata. 

Allega/no a tal fine l’allegato n. 1b 

FIRMA/E DIGITALE/I 

 


