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ALLEGATO 1 - v.1.2 

Schema di domanda 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

DECRETO MINISTERIALE 3 LUGLIO 2015 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 

Spett.le MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ALLE IMPRESE 

TRASMISSIONE A MEZZO PEC 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione impresa: ___________________________________________________ 

Forma giuridica: _________________________________________ 

P. IVA: _________________________________________ 

C.F.: _________________________________________ 

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese): _________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Residente in: ____________________________________ 

Via/Piazza: _________________________________ Nr: ____________ 

CAP: _________________________________ Provincia: ______________________________ 

Data di nascita: _________________________________ C.F. firmatario:__________________________ 

in qualità di: _________________________  

Estremi documento di identità: _______________________________________________________ 
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Tel.: _________________________________ Cellulare: _________________________________ 

Email: _________________________________ Fax: _____________________________________ 

3. REFERENTE DA CONTATTARE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI (se diverso dal firmatario)

Cognome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Residente in: _________________________________ 

Via/Piazza: _________________________________ Nr: ________________  

CAP: _________________________________ Provincia: _______________________________ 

Data di nascita: _________________________________ C.F. firmatario: ___________________________ 

in qualità di: __________________________________________________________________ 

Estremi documento di identità: __________________________________________________________________ 

Tel.: _________________________________ Cellulare: _________________________________ 

Email: _________________________________ Fax: _________________________________ 

4. SEDE LEGALE

Via/Piazza: _________________________________ Nr: ____________________ 

Comune: _________________________________ CAP: _____________ Provincia: ___________ 

Tel.: _________________________________ 

5. SEDE OPERATIVA

Nr: ____________________ 

CAP: _____________ Provincia: ___________ 

Via/Piazza: _________________________________ 

Comune: ______________________________

Tel.: _________________________________ 

6. ALTRI DATI RELATIVI ALL’IMPRESA

Dimensione di impresa1: _________________

Macro settore di attività economica: _________________________________ 

1 Secondo quanto stabilito nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
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Codice attività ATECO 20072: ________________________________ 

Classificazione ICNPO (Settore e Classe): _________________________________ 

Iscrizione al Registro delle imprese di: _________________________________ 

Numero iscrizione: ____________________  Data iscrizione: ____________________ 

Impresa sociale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. 3 luglio 2015  

Cooperativa sociale di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 3 luglio 2015 

Società cooperativa avente qualifica di ONLUS di cui all’art.3, comma 1, lett. c), del D.M. 3 luglio 2015 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

il/la sottoscritto/a, in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale), dell’impresa richiedente 

CHIEDE 

di accedere alle agevolazioni previste dal D.M. 3 luglio 2015 per la realizzazione dell’investimento di cui al “piano 

progettuale” (allegato B). 

7. DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO

Importo complessivo dell’investimento, IVA esclusa, pari a € ____________________ 

2 Indicare il codice attività ATECO per cui viene realizzato l’investimento. 

Composizione interna delle spese Importo 

imponibile 

(€) 
% 

Suolo aziendale e sue sistemazioni 

Fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni 

Macchinari, impianti ed attrezzature 

Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa 

Brevetti, licenze e marchi 

Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa funzionale alla 
realizzazione del progetto 
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Data di avvio investimento prevista3:  ______________ 

(la data di avvio deve necessariamente essere successiva alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione) 

Data di ultimazione investimento4 prevista:  ______________ 

Il piano progettuale riportato nell’allegato B prevede ricadute positive tali da consentire il raggiungimento di 
uno o più obiettivi di cui all’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 14 febbraio 2017. 

8. AGEVOLAZIONI RICHIESTE

Importo del finanziamento agevolato richiesto5: ______________ 

Importo del contributo a fondo perduto6: ______________ 

Impieghi (€/000) 

Investimenti 

IVA sugli investimenti 

Altri fabbisogni (es. eventuali spese non ammissibili, ecc.) 

Totale impieghi (A) 

Fonti (€/000) 

Finanziamento agevolato 

Contributo fondo perduto 

3 Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo 
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a 
seconda di quale condizione di verifichi prima. 
4 Gli investimenti devono essere conclusi entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo proroghe 
accordate ai sensi della disciplina attuativa dell’intervento di cui al D.M. 3 luglio 2015. A tale fine è presa in considerazione la data 
dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento.  
5 Pari al 70% del “finanziamento”, inteso come l’insieme del “finanziamento agevolato” e del “finanziamento bancario”. 
6 È prevista l’erogazione del contributo a fondo perduto (pari al 5% delle spese ammissibili) per programmi che presentano spese 
ammissibili non superiori a tre milioni di euro. 

Consulenze specialistiche 

Oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge 

Spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità 

Spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa 

TOTALE 
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Totale agevolazioni (B) 

Altre fonti di copertura 

Finanziamento bancario 

Capitale proprio 

     di cui Versamento in conto capitale sociale 

     di cui Versamento in conto futuro aumento capitale sociale 

Finanziamento soci 

Altri finanziamenti bancari a medio/lungo termine 

Finanziamenti bancari a breve termine 

Altre disponibilità (specificare tipologia e orizzonte temporale) 

Totale altre fonti di copertura (C) 

Totale fonti (B+C) 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed 
informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 

DICHIARA 

che: 

a) è consapevole dell’origine della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista
costituita presso la gestione separata di CDP, ovvero su diversa provvista, e prende atto del fatto che, in caso di
utilizzo della provvista messa a disposizione da CDP, l’erogazione del finanziamento sarà subordinata al
ricevimento da parte della Banca finanziatrice della provvista corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove
anche le istruttorie della Banca finanziatrice fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato
ottenimento - secondo le previsioni delle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione Bancaria Italiana e CDP - della provvista di CDP o
comunque dell’ottenimento in misura non sufficiente a soddisfare interamente la richiesta, qualora la Banca
finanziatrice non decida di ricorrere ad altra fonte di provvista, il finanziamento non potrà essere concesso
o, nel secondo caso, potrà essere eventualmente, previo accordo con la Banca finanziatrice, ridotto rispetto alla
richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico della Banca finanziatrice né di CDP;

b) è consapevole e prende atto del fatto che la concessione ed erogazione del contributo è subordinata
all’acquisizione da parte del Ministero dello sviluppo economico delle attestazioni di cui al d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e del relativo esito nei casi previsti dallo stesso decreto
legislativo. Pertanto, ove anche la Banca finanziatrice abbia deliberato il finanziamento, nel caso di mancato
riconoscimento del contributo pubblico per le motivazioni di cui al citato d. lgs. n. 159/2011, l’erogazione
dello stesso finanziamento può non avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della Banca
finanziatrice;

c) è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese;
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d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure
concorsuali;

e) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita nei Regolamenti de minimis
(regolamento (UE) n. 1407/2013, regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo e regolamento (UE) n.
717/2014 per il settore della pesca e dell’acquacoltura);

g) prende atto che la Banca finanziatrice, nell’effettuare l’istruttoria, si attiene ai principi di sana e prudente
gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonoma valutazione e che, ove tale
istruttoria sia completata con esito positivo, l’operazione è perfezionata solo successivamente all’approvazione
del Comitato di cui all’art. 9, comma 13, del D.M. 3 luglio 2015;

h) non ha ancora avviato il programma di investimento proposto alla data di presentazione della presente domanda;

ALLEGA 

□ delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria
dell’impresa;

□ allegato tecnico alla delibera di finanziamento nel quale è evidenziato l’impatto socio-ambientale del programma di
investimento;

□ scheda tecnica di cui all’art. 9, comma 5, lett. a), del D.M. 3 luglio 2015, redatta secondo l’allegato A;

□ piano progettuale di cui all’art. 9, comma 5, lett. b), del D.M. 3 luglio 2015, redatto secondo l’allegato B, valutato
dalla Banca finanziatrice e vistato in ogni pagina dalla medesima;

□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo l’allegato C, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;

□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo l’allegato D, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante eventuali altri aiuti de minimis ricevuti durante l’esercizio
finanziario corrente e nei due precedenti;

□ (nel caso le agevolazioni siano superiori a 150.000,00 euro): dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai
dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’art.
85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando i modelli
disponibili nell’apposita sezione “Imprese sociali” del sito internet del Ministero dello sviluppo economico
www.mise.gov.it;

□ copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante (o del procuratore, ove necessario);

□ (nel caso la presente domanda sia sottoscritta da procuratore dell’impresa) copia dell’atto di procura e del
documento di identità in corso di validità del soggetto che rilascia la procura.

Luogo e data _________________________________ 

L’Impresa richiedente7 

_________________________ 

7 Sottoscrivere mediante firma digitale. 
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