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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 
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MODULO DI ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI MANAGER 

QUALIFICATI 
Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152 

__________________________________________________________________________________ 

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a,  

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

Nome: ………………… ………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/…………  Provincia di nascita: …………. 

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

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

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .…………………………………………………………………. 

Indirizzo Posta Elettronica:  .……………………………………………………………………………. 

Tel.: …….…………………………………Cellulare: …………………………………………………. 

Sede lavoro attuale (personale o aziendale) 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………… 

Regione:…………………………………………………………………………………………………. 

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

Pagina web personale (eventuale): ………………………………………………………………………… 

in qualità di firmatario della presente domanda di iscrizione, 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  

 

a) che alla data di presentazione dell’istanza: 

 

 soddisfa uno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 7 maggio 

2019: 

 

□ essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso 

Unioncamere; 
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□ essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le 

associazioni di rappresentanza dei manager, denominazione associazione …………………, 

codice fiscale associazione ……………… link ……………; 

□ essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le 

organizzazioni partecipate pariteticamente da associazioni di rappresentanza dei manager 

denominazione organizzazione …………………, codice fiscale ……………… link 

……………; 

□ essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le 

associazioni di rappresentanza datoriali, denominazione associazione …………………, 

codice fiscale associazione ……………… link ……………; 

□ essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le regioni 

o le province autonome ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari aventi 

finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019 

Regione/i e/o Provincia autonoma: ………………… link ……………; 

 

e/o 

 

 è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 

7 maggio 2019: 

 

□ dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle aree definite dall’art. 5, comma 3, lett. a), 

del decreto ministeriale 7 maggio 2019, conseguito presso ……………………… in data 

………….; 

□ master universitario di secondo livello, conseguito presso ……………………… in data 

…………. in settori relativi ad una delle aree di cui all’articolo 5, comma 3, lett. a), del 

decreto ministeriale 7 maggio 2019, nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per 

almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto; 

□ laurea magistrale conseguita presso ……………………… in data …………. in settori 

relativi ad una delle aree di cui all’articolo 5, comma 3, lett. a), del decreto ministeriale 7 

maggio 2019 nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso 

imprese negli ambiti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto; 

□ svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di 

cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019. 

 

b) di essere in possesso delle seguenti specializzazioni all’interno delle aree previste dall’articolo 3 

del decreto ministeriale 7 maggio 2019 di seguito elencate: 

 
 Area 1: Trasformazione tecnologica e digitale Possesso di 

competenza 

Esperienza 

lavorativa in anni 

1.A Big data e analisi dei dati   

1,B Cloud, fog e quantum computing   

1.C Cyber security   

1.D Integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei 

processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura 

tradizionale 
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1.E Simulazione e sistemi cyber-fisici   

1.F Prototipazione rapida   

1.G Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)   

1.H Robotica avanzata e collaborativa   

1.I Interfaccia uomo-macchina   

1.L Manifattura additiva e stampa tridimensionale   

1.M Internet delle cose e delle macchine   

1.N integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali   

1.O Programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per 

l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi 

(c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati 

  

1.P Programmi di open innovation   

 
 Area 2: Ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi 

dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali 

Possesso di 

competenza 

Esperienza 

lavorativa in anni 

2.A Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, 

nelle strategie di gestione aziendale, nelle strategie di gestione aziendale 

  

2.B Avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non 

regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del 

capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity 

o nel venture capital, all’utilizzo di nuovi strumenti di finanza digitale 

  

 

c) di essere disponibile a svolgere gli incarichi manageriali agevolabili nell’ambito del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019 in qualità di soggetto: 

 

[  ] operante in proprio  

oppure 

[  ] operante attraverso una delle società di consulenza di cui all’articolo 5, commi 4 e 5 del 

medesimo decreto:  

C.F Società………………………       Ragione Sociale Società: ………………….. 

link sito web …………… 

d) di essere disponibile a svolgere gli incarichi manageriali agevolabili nell’ambito del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019 nelle seguenti Regioni del territorio Italiano: 

 
ID Regioni 

1 Tutto il territorio nazionale 

2 Abruzzo 

3 Basilicata 

4 Calabria 

5 Campania 

6 Emilia Romagna 

7 Friuli Venezia Giulia 

8 Lazio 

9 Liguria 
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10 Lombardia 

11 Marche 

12 Molise 

13 Piemonte 

14 Puglia 

15 Sardegna 

16 Sicilia 

17 Toscana 

18 Trentino Alto Adige 

19 Umbria 

20 Valle d’Aosta 

21 Veneto 

 

DICHIARA INOLTRE  

 

 che i dati e le notizie riportati nella presente istanza e nell’allegato curriculum vitae sono veri e 

conformi alla documentazione in proprio possesso;  

 di aver letto integralmente il decreto ministeriale 7 maggio 2019 e la normativa di attuazione 

dell’intervento; 

 di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5 del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019 avvenuta 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; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita 

sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). 

CHIEDE 

di essere iscritto all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza di cui all’articolo 5 del 

decreto ministeriale 7 maggio 2019 al fine di essere abilitato allo svolgimento degli incarichi 

manageriali agevolabili sulla base dello strumento agevolativo di cui al medesimo decreto; 

E SI IMPEGNA 

 a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati 

con la presente istanza che dovessero registrarsi entro la chiusura dei termini di presentazione 

delle domande di iscrizione all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza. 

_________________________________________________________________________________ 

2. ALLEGATI AL MODULO DI ISTANZA 

1) Curriculum Vitae. 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/…… 


