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Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni 

 
Alla domanda di agevolazioni di cui all’articolo 5 del decreto direttoriale del 30 aprile 2015 

deve essere allegata la seguente documentazione, prodotta separatamente, nel caso di progetto 
proposto congiuntamente, da ciascuno dei soggetti proponenti, ad eccezione di quella di cui alle 
lettere b) ed e): 

a) scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 6; 
b) piano di sviluppo, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 7; in caso di progetto 

proposto congiuntamente, esso deve riguardare l’intero progetto e deve essere prodotto dal solo 
soggetto capofila;  

c) fatta eccezione per gli spin-off, dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i 
dati contabili utili per il calcolo dei parametri relativi alla solidità economico-finanziaria del 
soggetto proponente di cui al punto A.2 dell’allegato n. 2 del Decreto, redatta secondo lo schema di 
cui all’allegato n. 8; 

d) nel solo caso di progetto proposto congiuntamente, da parte di ciascuno dei  soggetti 
diversi dal soggetto capofila: dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai requisiti di accesso 
previsti dall’articolo 3 del Decreto e di eventuale iscrizione o meno 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. 24075, ai fini della premialità riferita al rating di legalità di cui all’allegato n. 12, 
con la contestuale assunzione dell’impegno di comunicare al Ministero l’eventuale revoca o 
sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data 
della domanda di agevolazioni di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto direttoriale del 30 aprile 
2015 e la data dell’erogazione del saldo di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto, redatta secondo 
lo schema di cui all’allegato n. 9; 

e) nel solo caso di progetto proposto congiuntamente, da parte del solo soggetto capofila: 
copia del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione 
effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 3 del Decreto; 

f) nel caso di spin-off, dichiarazioni, secondo lo schema di cui all’allegato n. 10, 
sottoscritte dall’Organismo di ricerca che ne detiene almeno il 30 per cento del capitale sociale e da 
ciascuno degli altri soci diversi dalle persone fisiche a titolo di piena condivisione tecnica, 
economica e finanziaria del progetto proposto e di assunzione dell’impegno a concorrere, in solido 
con lo stesso spin-off, alla restituzione del finanziamento agevolato concesso a fronte del medesimo 
progetto, in proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso. 


