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ALLEGATO N. 1 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

 

 

BANDO MANIFATTURA SOSTENIBILE E 

ARTIGIANATO DIGITALE 

DM 17 FEBBRAIO 2015 

 

 

DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO 

DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 FEBBRAIO 2015 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI  DEL  SOGGETTO  PROPONENTE 

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

Tipologia: 

 Associazione temporanea di imprese (ATI)  

 Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) 

 Contratto di rete con soggettività giuridica  

 Contratto di rete senza soggettività giuridica  

 Consorzio con attività esterna 

 Consorzio senza attività esterna 

 
da compilare nel caso di : Associazione temporanea di imprese (ATI) - Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - Contratto di 

rete senza soggettività giuridica 

Denominazione e forma giuridica impresa capofila: …………………………………………………. 

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

Sede legale: ……………………………………………………………... (indirizzo, comune, provincia, CAP) 

Posta elettronica certificata (PEC): …………………………………………………………………... 

 
da compilare nel caso di:Contratto di rete con soggettività giuridica - Consorzio con attività esterna - Consorzio senza attività 

esterna - Contratto di rete senza soggettività giuridica in cui sia formalizzato un legale rappresentante 

Denominazione e forma giuridica: …………………………………………………………………… 

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

Sede legale: ……………………………………………………………... (indirizzo, comune, provincia, CAP) 

Posta elettronica certificata (PEC):  ………………………………………………………………….. 

 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA 

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

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

Sesso: M [  ] F [  ]  

Data di nascita: …./.…/....  

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

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

Codice fiscale firmatario: ……………………………………………………………………………………… 

Firmatario in qualità di legale rappresentante/procuratore
1
 di: 

  ….
2
 

                                                           
1 Allegare procura o copia autentica della stessa che ne attesti i poteri di firma. 
2 Indicare se legale rappresentante/procuratore dell’impresa capofila o del soggetto proponente, in coerenza con quanto riportato nella 

sezione 1. 
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3. PROGRAMMA PROPOSTO 

Il programma proposto è prevalentemente finalizzato alla: 

 creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il 

trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle micro imprese; 

 creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale; 

 creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; 

 messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale; 

 creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione 

digitale. 

Importo del programma (€): ………………………… 

Sovvenzione parzialmente rimborsabile richiesta (€): …………………………… 

Numero quote di restituzione: ………………………… 

 

4. SEDE E TEMPISTICADI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

(è possibile indicare anche più di una sede operativa) 

1)  Comune: ……………………………………………………………………………... Provincia: ………… 

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

2)  Comune: ……………………………………………………………………………… Provincia: ………... 

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

Durata del programma 

Inizio previsto: 

Mese (…………………………) Anno (……) 

Fine prevista:  

Mese (…………………………) Anno (……) 

 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 

da compilare nel caso di: Associazione temporanea di imprese (ATI) - Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - Contratto di 

rete senza soggettività giuridica  

Il/La sottoscritto/a …………………………...…………………………………………….., in qualità di legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa capofila del soggetto proponente denominato 

……………………………………………………… consapevole delle responsabilità, anche penali, di cui 

agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, 

da compilare nel caso di: Contratto di rete con soggettività giuridica - Consorzio con attività esterna - Consorzio senza attività 

esterna - Contratto di rete senza soggettività giuridica in cui sia formalizzato un legale rappresentante 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………., in qualità di legale 

rappresentante/procuratore del soggetto proponente denominato …………………………………………….. 

consapevole delle responsabilità, anche penali, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, 
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CHIEDE 

di accedere alle agevolazioni previste dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015 

per la realizzazione di un programma del costo complessivo di € ……………………………….. al netto di 

I.V.A.  

 

ALLEGA 

 Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda; 

 Relazione tecnica (allegato n. 2);  

 Piano dei costi (allegato n. 3); 

 (da predisporre per ogni singola impresa costituente il soggetto proponente) Dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio inerente al rispetto dei requisiti soggettivi di ammissibilità delle singole imprese costituenti il 

soggetto proponente (allegato n. 4); 

 Copia dell’atto costitutivo/dello statuto/dell’accordo di collaborazione, stipulato anche mediante scrittura 

privata, recante gli elementi di cui all’articolo 4, comma 2, del DM 17 febbraio 2015; 

 Copia degli accordi di collaborazione, stipulati con i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e), del 

DM 17 febbraio 2015; 

 (laddove prevista) Documentazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del Decreto direttoriale 11 

maggio 2015. 

 

 

Data                                                                                       

 (firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore) 


