Allegato 3

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO DI ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE SOCIETA’ DI
CONSULENZA
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. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Codice fiscale: ……………………………..

Partita IVA : ……………………………..

Denominazione: ……………………………………………………………………………………….....
Forma giuridica: …….................................................................................................................................
Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .………………………………………………………………….
Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): .......................................................................
Sede legale/amministrativa
Indirizzo: …………………………………………………………………………..

CAP: ……………

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

Provincia: ………

Link sito web ……………
Tipologia soggetto richiedente:
 società di consulenza (articolo 5, comma 4 del DM 7 maggio 2019);
 centro di trasferimento tecnologico (articolo 5, comma 5, lettera a), del DM 7 maggio 2019);
 centro di competenza ad alta specializzazione (articolo 5, comma 5, lettera a), del DM 7 maggio
2019)
 incubatore certificato di start up innovative (articolo 5, comma 5, lettera b), del DM 7 maggio
2019)
__________________________________________________________________________________
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA
Cognome: ………………………………...................................................................................................
Nome: ………………… …………………………………………………………………………………
Sesso: M[ ]/F[ ]

Data di nascita: ……/……/…………

Provincia di nascita: ………….

Comune (o Stato estero) di nascita:……………………………………………………………………….
Codice fiscale: ……………………………..
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In qualità di: legale rappresentante
__________________________________________________________________________________
3. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome: ………………………………..……………………………………………………….............
Nome: ….……………..………………………………………………………..........................................
Tel.: …….…………………………………

Cellulare: …….……………………………………

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………..

__________________________________________________________________________________
4.A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000
(se società di consulenza di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2019)
Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante della società di consulenza, 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 SOGGETTO RICHIEDENTE
a) opera nei settori della consulenza;
b) possiede, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettere a), e b), del decreto ministeriale 7 maggio 2019,
sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risulta iscritto al Registro delle imprese
della Camera di commercio territorialmente competente; risulta inoltre costituito nella forma di
società di capitali;
c) non è sottoposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 7 maggio 2019,
a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente;
d) non ha subito, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera d), del decreto ministeriale 7 maggio 2019,
condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i
reati indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) è in possesso, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019, di
almeno uno dei seguenti requisiti:
□ ha eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate nell’articolo 3
del decreto ministeriale 7 maggio 2019 ed è costituita da almeno 24 mesi;
□ risulta accreditato negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni
di rappresentanza dei manager - denominazione associazione …………………, codice fiscale
associazione ………………;
□ risulta accreditato negli albo o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le
associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate
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pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali ovvero presso le
Regioni o le Provincie autonome ai fini dell’erogazione dei contributi regionali o comunitari
aventi finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019 - denominazione
associazione …………………, codice fiscale associazione ……………… Regione/i e/o
Provincia autonoma: ………………….
__________________________________________________________________________________
4.B DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000
(se centro di trasferimento tecnologico di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale
7 maggio 2019)
Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante 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 SOGGETTO RICHIEDENTE

 risulta essere un centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 ai sensi del decreto
direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e
integrazioni;
__________________________________________________________________________________
4.C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000
(se centro di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto
ministeriale 7 maggio 2019)
Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante 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 SOGGETTO RICHIEDENTE

 risulta essere un centro di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del
Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
__________________________________________________________________________________
4.D DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000
(se incubatore certificato di start up innovative di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto
ministeriale 7 maggio 2019)
Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante 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
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DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE

 risulta essere un incubatore certificato di start-up innovative, iscritto alla sezione speciale del
Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre
2016 emanato in “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione
degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179”;

DICHIARA INOLTRE


che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in
suo 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 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;



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

a) 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, attraverso i manager
qualificati indicati di seguito, allo svolgimento degli incarichi manageriali agevolabili sulla base
dello strumento agevolativo di cui al medesimo decreto:
N

Nome

Cognome

CF

1
..
10

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.
Il legale rappresentante
(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………
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