Allegato n. 2
DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER RETI
NUOVO BANDO “MACCHINARI INNOVATIVI”
Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2019, n. 297
Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per gli incentivi alle imprese

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Codice fiscale: …………………………………………….
Partita IVA: ……………………………
Denominazione: ………………………………………………………………………………………………………….
Forma giuridica: …………………………………………….
Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………
Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): ……………………
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………... CAP: …...
Comune: …………………………………………………………………………………………………... Provincia: …
Tipologia di rete:
□
Rete-soggetto (dotata di soggettività giuridica)
□
Rete-contratto (non dotata di soggettività giuridica)
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/ Delegato con poteri di rappresentanza/ Mandatario dei partecipanti.
3. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………..
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………… Cellulare: ……………………….
Email: ………………………………………………………………
4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante / delegato con poteri di rappresentanza/ 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 con gli obiettivi di rafforzamento della competitività e di
sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi proposti;
d) prevede una durata conforme agli obiettivi e alle attività connesse alla realizzazione dei programmi di investimento
proposti;
e) prevede un “programma di rete” dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso
la rete, della capacità competitiva delle imprese nonché i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete che possano
facilitare i soggetti interessati dalle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2019 nella realizzazione dei
programmi di investimento e nella relativa rendicontazione delle spese;
f) (solo in caso di rete-contratto reti non dotata di soggettività giuridica) rispetta la previsione di cui all’articolo 4,
comma 3, lettera c), del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 in quanto l’Organo comune 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 Ministero
dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al medesimo decreto 30 ottobre 2019.

DICHIARA INOLTRE
• che le imprese co-proponenti sotto indicate 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 del
decreto ministeriale 30 ottobre 2019;
• di aver letto integralmente il decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e la relativa normativa di attuazione
dell’intervento;
• 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 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;
• 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 assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, mediante
annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca
da bollo identificata dal n.________________/di essere esente dall’adempimento relativo all’imposta di bollo.
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SI IMPEGNA
• a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni e ogni altro fatto rilevante sulla
situazione delle rete nonché di ciascuna impresa aderente e partecipante al programma di investimento, che dovessero
registrarsi dopo la data di presentazione della presente istanza di accesso alle agevolazioni.

5. DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DELLA RETE
Titolo del programma di investimento1: ……………………………………………
Descrizione ed obiettivi del programma di investimento2:…………………………………………………………
Data avvio del programma di investimento: gg/mm/aaaa
Data fine del programma di investimento: gg/mm/aaaa
Obiettivi del programma:
□ consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti
afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell’allegato 1 al decreto ministeriale 30 ottobre 2019;
□ favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare attraverso l’applicazione delle
soluzioni riportate nell’allegato 2 al decreto ministeriale 30 ottobre 2019;

Dati sui soggetti co-proponenti e sui relativi programmi di investimento caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo:

N°
1

Denominazione

Codice fiscale

Investimento previsto

Agevolazione richiesta

2
3
4
5
6

6. RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante / delegato con poteri di rappresentanza/mandatario dei partecipanti
al contratto di rete
CHIEDE

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.
1

3

in favore dei sopra indicati soggetti co-proponenti, la concessione di agevolazioni per un importo complessivo pari a
euro ………………….., articolate nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato secondo
quanto previsto dall’articolo 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, a fronte di programmi di investimento
caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo di importo complessivamente pari a euro …………………….. .

7. ALLEGATI PREVISTI PER CIASCUN SOGGETTO CO-PROPONENTE
•
•
•
•
•
•

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto ministeriale 30 ottobre 2019, nonché
alla indicazione delle caratteristiche del singolo programma di investimento da agevolare;
piano di investimento;
dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data
di presentazione della domanda di agevolazione;
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;
(nel caso in cui il soggetto co-proponente sia associato ocollegato) prospetto recante i dati per il calcolo della
dimensione d’impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005;
(nel caso in cui per i beni previsti dal programma di investimento siano disponibili i preventivi) preventivi relativi
alle spese da sostenere;

Data ……………………………………..
Il Rappresentante legale / Delegato con poteri di
rappresentanza / Mandatario dei partecipanti
(firmato digitalmente)

4

