
Allegato n. 2 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

MODULO PER LA RICIDESTA DI ADESIONE AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA J, DEL 

DECRETO 20 GIUGNO 2013 PER L'EROGAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE DELLE AGEVOVOLAZIONI 


A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO [CONO ICO lO GI G 02013 


Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 

1. DATI IDENTIFIC O,-""-"",""",""~",,,I RI..,.TIVI DEL SOGGETT.:;: BENEFIC.......,,..MO,--____________---, 


C.F.: ............. . ... . ..................... .. ..... .. ... ...... ....... ........ .. .... .. 


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


Denominazione impresa: ........ . ...... ......... . .. . .. ..................... ... ... ................ ..... ......... . ...... .. ...... ...... .... .. 


con sede legale in ..... ...... .. .... .. .. .. , provo ....... , CAP ........ , via e n. civ ... .. ......................................... .. .... .. 


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

Cognome: ......... .. . .. . ........... . .................. Nome: ............... . ... .. ............ . .......................................... .. 


Data di nascita: ....I .... I .... Provincia: .... Comune (o Stato estero) di nascita: ...................................... . ............ . 


C.F. firmatario: ............... .... ........ .. . in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) .... .... .. .. .. .... ... .. .. 


3. DATI INERENTI AL PROGETTO DI RICERCA E SVILU ::...lPO:l!<oP '-""-___________~_ 

Progetto n ... .......... di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato con domanda del .......... ..... n......... .. 


Titolo del progetto: ... ... .. . ............... ...... ... .. . ... . ....... . ..................... .. . .................. . ..... .. . ......... . . ..... .... .. 


CHIEDE 

l'adesione al fondo di cui all'art. 12, comma 3, del decreto 20 giugno 2013, ai fini dell'ottenimento della prima 

erogazione a titolo di anticipazione. 

AUTORIZZA 

il Ministero dello Sviluppo Economico a trattenere dall'ammontare dell'anticipazione una quota pari al 2,7% della 

stessa. 

lilLa sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della 

normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. 19s. n. 196/2003). 

Luogo e data ....... ............... .. ......... ... ....... . . 


FIRMA DIGITALE 

http:Spett.le

