
ALLEGATO N. 13 

 

1 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
MODULO PER LA DOMANDA DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE  

A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 MARZO 2018 – CAPO II  

ACCORDI PER L’INNOVAZIONE 

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 

tramite il Soggetto gestore 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 

C.F.: ………………………………………………………         
Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………………... 

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

Forma giuridica: ………………………………………… Forma giuridica (codice Istat): ………………………………. 

2. SEDE LEGALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO  

Comune di: ……………………………..…………………………………Prov.: ………. , CAP ………………………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………………….. Tel.: ……………………….................... 

Stato:……………………………………………………………………………………………………………………....... 

3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE PER ANTICIPAZIONE 

Cognome: …………………………………….................   Nome: ……………………………………............................... 
Sesso: M[  ]/F[  ]                                   Data di nascita: gg/mm/aaaa                                       Provincia: ………………… 

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

C.F. firmatario: ……………………………………… in qualità di
1
 ……………………………del soggetto beneficiario 

4. DATI IDENTIFICATIVI DELL’ACCORDO PER L’INNOVAZIONE E DEL PROGETTO 

Data stipula Accordo per l’innovazione: …………………………………………………………………………………... 
Amministrazione sottoscrittrice: …………………………………………………………………………………………… 

Amministrazione sottoscrittrice: …………………………………………………………………………………………… 

Amministrazione sottoscrittrice: …………………………………………………………………………………………… 

Progetto n. 
2………………...    Denominazione progetto: ………………………………………………………………… 

5. DATI INERENTI AL DECRETO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Decreto n. ………… del ……………, con il quale sono state concesse per il Progetto n. …………, a valere sulle 

risorse rese disponibili con decreto ministeriale 5 marzo 2018, le seguenti agevolazioni:  

□  (Se previsto dall’Accordo per l’innovazione) un finanziamento agevolato di €……………………………….; 

□ un contributo diretto alla spesa di € ……………………........................................................................................ 

6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di
1…………………………………….. del soggetto beneficiario 

 

DICHIARA 

- che il soggetto beneficiario è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione e non è sottoposto 

a procedure concorsuali; 

- che risulta essere in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul 

fondo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 

                                                           
1 Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura. 
2 Nel caso in cui l’Accordo per l’innovazione preveda la realizzazione di più di un progetto di ricerca e sviluppo, specificare il numero progressivo 

attribuito al progetto per il quale si richiede l’erogazione sotto forma di anticipazione. Qualora si tratti di un solo progetto, indicare “1”. 
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□ che rispetto alle informazioni già fornite nelle precedenti fasi del procedimento non sono intervenute modifiche 

nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia prevista dall’articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 

successive modifiche e integrazioni; 

□ che rispetto alle informazioni già fornite nelle precedenti fasi del procedimento sono intervenute modifiche nei 

soggetti sottoposti alla verifica antimafia prevista dall’articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 

successive modifiche e integrazioni
3
; 

- 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 DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

CHIEDE
4
 

L’erogazione sotto forma di anticipazione delle seguenti agevolazioni: 

□ contributo diretto alla spesa, per un importo di  € ………… e (qualora previsto dall’Accordo per l’innovazione) 

finanziamento agevolato, per un importo di  € …………, pari al …. per cento del totale delle agevolazioni 
concesse; 

ovvero in alternativa 

□ l’intero finanziamento agevolato previsto dall’Accordo per l’innovazione, per un importo pari a € ………………; 

da accreditare sul c/c IBAN n.…………………………………………… intestato a ……………………..................... 
presso la banca ……………………………………………………… di ……………………………………… 

presentando, a tal fine, idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 

ALLEGA 

- Copia della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa che si trasmette contestualmente in originale al 

Soggetto gestore; 

□ Dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale in merito ai dati necessari per la richiesta delle 

informazioni antimafia
3
; 

□ (in caso di firmatario diverso dal rappresentante legale) Procura. 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo 

in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data ………………………………………                                                                                                                      

 

FIRMA DIGITALE 

                                                           
3 Nel caso siano intervenute variazioni relative ad uno o più dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia rispetto alla dichiarazione prodotta ai fini 

dell’ultima consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, deve essere allegata una dichiarazione del legale 

rappresentante o di un procuratore speciale in merito a tutti i dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia. 
4 L’Accordo per l’innovazione può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del 

totale delle agevolazioni concesse ovvero, in alternativa, che sia erogato in anticipazione l’intero finanziamento agevolato, esclusivamente previa 

presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.  
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