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Scheda degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 7 maggio 2019 

e dal decreto direttoriale 29 luglio 2019 

 

 ONERI INTRODOTTI  

1) Domanda di iscrizione all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza 

Riferimento normativo interno DM 7/05/2019, art. 5 e DD 29/07/2019, art. 3  

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

             

I manager qualificati e le società di consulenza devono presentare le istanze di iscrizione all’elenco 

esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per 

consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 del 27 

settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019. 

I manager qualificati sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato n. 

1 nonché ad allegare il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 

n. 2.  

Nel caso in cui l’incarico venga svolto dal manager qualificato attraverso una società di 

consulenza, la domanda di iscrizione decade se tale modalità di svolgimento dell’incarico non è 

confermato dalla stessa società. 

Le società di consulenza sono tenute a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato 

n. 3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco le società sono tenute, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del 

decreto, a dichiarare i manager qualificati, entro la misura massima di dieci nominativi, destinati 

allo svolgimento degli incarichi manageriali. Al fine di completare la procedura la società di 

consulenza può indicare esclusivamente i manager che risultino aver già presentato la domanda di 

iscrizione. 

L’iter di presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco è articolato nelle seguenti fasi:  

a. accesso alla procedura informatica; 

b. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e 

caricamento, ove previsti, dei relativi allegati; 

c. generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento 

immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e 

successiva apposizione della firma digitale; 

d. caricamento del modulo di istanza firmato digitalmente e trasmissione entro il termine 

finale sopra richiamato; 

e. rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura 

informatica. 

I soggetti che presentano domanda di iscrizione all’elenco si impegnano a comunicare formalmente 

all’Amministrazione eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati che dovessero registrarsi entro 

la chiusura dei termini di presentazione delle stesse domande di iscrizione. 

 


