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Elenco degli oneri informativi previsti 

dal decreto ministeriale 22 ottobre 2013 e 

dal decreto direttoriale 29 gennaio 2014 

 

 

ONERI INTRODOTTI 
(*) 

 

 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno 
D.M. 22 ottobre  2013 in G.U. R.I. n. 300 del 23 dicembre 

2013 e D.D. n. 0000173 del 29 gennaio 2014 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x          

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 per i casi di 

domande singole, ovvero all’allegato n. 5 per i casi di domande presentate da più proponenti (una 

per ciascun proponente), al decreto direttoriale 29 gennaio 2014. 

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: 

- Scheda Tecnica, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 

29 gennaio 2013; 

- Piano di Sviluppo, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 al decreto direttoriale 

29 gennaio 2013; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla dimensione dell’impresa (solo per le 

piccole e medie imprese), redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 al decreto 

direttoriale 29 gennaio 2013; 

- Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi approvati. 

La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate 

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

dps.iai,div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

 

 

 

 

                                                           
*
 Nuovo provvedimento i cui oneri sono, pertanto, di nuova introduzione relativamente alla specifica 

concessione delle agevolazioni, non discostandosi tuttavia dagli oneri stabiliti in fattispecie analoghe previste 

dall’ordinamento .Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono “oneri eliminati”. 
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2) Sottoscrizione del provvedimento di concessione 

Riferimento normativo interno Direttiva D.M. 10 luglio 2008, art. 6, commi 9 e 10. 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

L’impresa è tenuta a sottoscrivere il provvedimento di concessione entro i termini indicati nel 

provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. 

 

 

 

3) Domanda di erogazione 

Riferimento normativo interno Direttiva D.M. 10 luglio 2008, art. 7 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

             

 

Che cosa cambia per l’impresa 

Le domande di erogazione, firmate digitalmente, sono presentate a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo: 

dps.iai,div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

 

 

 


