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SCHEDA TECNICA 

 

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE  

DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 31 DICEMBRE 2021 

 

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

C.F.: ………………………………………………………        P.IVA: ………………………………………………….. 

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

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

Forma giuridica: ………………………………………………… Forma giuridica (classificazione Istat): ……………… 

Tipologia di soggetto proponente1:   Impresa   Università   EPR 

Sede legale:  

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

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

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

Legale rappresentante:  ........................................................................................ ………………………………………….. 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI 

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

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

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

C.F. firmatario: …………………………………………….. in qualità di2 ……………………………………………….. 

3. UNITÀ PRODUTTIVE IN CUI SI SVOLGE IL PROGETTO 

1. Comune di:  .............................................................................................................  Prov.:  .............  CAP:  ................  

    Indirizzo: ………………………………………………………………….......................... tel. : …..……………….. 

2. Comune di:  .............................................................................................................  Prov.:  .............  CAP:  ................  

    Indirizzo: ………………………………………………………………….......................... tel. : …..……………….. 

3. Comune di:  .............................................................................................................  Prov.:  .............  CAP:  ................  

   Indirizzo: ………………………………………………………………….......................... tel. : …..……………….. 

4. DIMENSIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Dimensione del soggetto richiedente .............................................................................. MICRO …PI …MI …GI  

Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da società estera: ………………   SI ................. NO  

Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese ……………………………………………SI  ................. NO  

In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza e l’eventuale redazione di 

bilanci consolidati, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs n. 127/91, negli ultimi due esercizi: ................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. SETTORE DI ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO  

Attività principale del soggetto proponente (ATECO 2007):  ..............................................................................................   

Descrizione dell’attività del soggetto proponente:  ...............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

6. DATI INERENTI AL PERSONALE DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Personale dipendente negli ultimi due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda di agevolazioni: 

 
1 Indicare la tipologia del soggetto proponente “Imprese”, “Università”, “EPR” facendo riferimento al Decreto interministeriale n. 116 del 24 
gennaio 2018 come richiamato nell’allegato n. 10, punto a.1 del decreto direttoriale. 
2 Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura. 
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Dipendenti Ultimo esercizio sociale (anno) Esercizio precedente (anno) 

(n. unità) Totale di cui qualificato32 Totale di cui qualificato32 

Dirigenti     

Impiegati e quadri     

Operai     

Categorie speciali43     

Totale     

− di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo: 

Dipendenti Ultimo esercizio sociale (anno) Esercizio precedente (anno) 

(n. unità) Totale Totale 

Dirigenti   

Impiegati e quadri   

Operai   

Categorie speciali4   

Totale   

 

7. DATI INERENTI AL FATTURATO E ALL’EXPORT DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Fatturato dell’ultimo esercizio chiuso prima della presentazione della domanda e dell’esercizio precedente con relative 

quote di esportazione: 

Importi Ultimo esercizio sociale (anno) Esercizio precedente (anno) 

Fatturato   

Quota export   

 

8. DISTRIBUZIONE PER ANNO SOLARE DEI COSTI AMMISSIBILI DEL PROGETTO 

Distribuzione dei costi e delle spese previste dal progetto per anno solare: 

 Anno I Anno II Anno III Anno IV Totale 

Costi ricerca industriale 

(in %) 

    

 
100% 

Costi sviluppo 

sperimentale (in %) 

    
100% 

 

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

Il/La sottoscritto/a, in qualità di1 …………………………del soggetto proponente, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 

DICHIARA 

che i dati inseriti nella presente Scheda dati tecnici corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni. 

FIRMA DIGITALE 

 
3 Per personale qualificato si intende il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro del soggetto proponente in possesso di una laurea (laurea di primo 
livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in 
discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell’allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134. 

4 Dove per categorie speciali si intende collaboratori, assegnisti, etc. 


