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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
PROPOSTA PROGETTUALE 

DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 24 MAGGIO 2017  

- ACCORDI PER L’INNOVAZIONE - 

Spett.le Ministero dello sviluppo economico 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA  

C.F.: …………………………………………… 

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

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

Natura giuridica: ………………………………. 

Dimensione impresa: 

□ Piccola impresa                                                    Media impresa                                           Grande impresa 

2. SEDE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA 

Comune di: ……………………………..………………………. prov.: ………. , CAP ………………………………….. 

via e n. civ.: ……………………………………………………………………….. Tel.: ………………………................ 

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

3. (NEL CASO DI PROGETTO CONGIUNTO) DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ALTRI SOGGETTI CO-
PROPONENTI 

1. C.F.: …………………………………………… 

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

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

Natura giuridica: ……………………………….                       

□ il soggetto co-proponente è un Organismo di ricerca 

        Dimensione impresa: 

□ Piccola impresa                                                    Media impresa                                           Grande impresa 

Sede legale:  

Comune di: ……………………………..………………………………………………….. prov.: … CAP: ……… 

via e n. civ.: ……………………………………………………………………….. Tel.: ………………………....... 

Stato: ……………………………………………………………………….. 

2. C.F.: …………………………………………… 

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

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

Natura giuridica: ……………………………….                       

□ il soggetto co-proponente è un Organismo di ricerca 

        Dimensione impresa: 

□ Piccola impresa                                                    Media impresa                                           Grande impresa 

Sede legale:  

Comune di: ……………………………..………………………………………………….. prov.: … CAP: ……… 

via e n. civ.: ……………………………………………………………………….. Tel.: ………………………....... 

Stato: ……………………………………………………………………….. 
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3. C.F.: …………………………………………… 

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

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

Natura giuridica: ……………………………….                       

□ il soggetto co-proponente è un Organismo di ricerca 

        Dimensione impresa: 

□ Piccola impresa                                                    Media impresa                                           Grande impresa 

Sede legale:  

Comune di: ……………………………..………………………………………………….. prov.: … CAP: ……… 

via e n. civ.: ……………………………………………………………………….. Tel.: ………………………....... 

Stato: ……………………………………………………………………….. 

4. C.F.: …………………………………………… 

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

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

Natura giuridica: ……………………………….                       

□ il soggetto co-proponente è un Organismo di ricerca 

        Dimensione impresa: 

□ Piccola impresa                                                    Media impresa                                           Grande impresa 

Sede legale:  

Comune di: ……………………………..………………………………………………….. prov.: … CAP: ……… 

via e n. civ.: ……………………………………………………………………….. Tel.: ………………………....... 

Stato: ……………………………………………………………………….. 

4. UNITÀ PRODUTTIVE IN CUI SI SVOLGE IL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO  

1. Regione: ……………………… Comune: …………………………………………………….. prov.: … CAP: …… 

via e n. civ.: ………………………………………………………………… Tel.: ………………………................... 

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

2. Regione: ……………………… Comune: …………………………………………………….. prov.: … CAP: …… 

via e n. civ.: ………………………………………………………………… Tel.: ………………………................... 

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

3. Regione: ……………………… Comune: …………………………………………………….. prov.: … CAP: …… 

via e n. civ.: ………………………………………………………………… Tel.: ………………………................... 

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

4. Regione: ……………………… Comune: …………………………………………………….. prov.: … CAP: …… 

via e n. civ.: ………………………………………………………………… Tel.: ………………………................... 

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

5. Regione: ……………………… Comune: …………………………………………………….. prov.: … CAP: …… 

via e n. civ.: ………………………………………………………………… Tel.: ………………………................... 

Denominazione impresa: ……………………………………………………………………………………………… 
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5. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

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

Sesso: M[  ]/F[  ]                                   Data di nascita: …./.…/....                                                 Provincia: …………… 

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

C.F. firmatario: …………………………………………….. in qualità di1 ……………………………………………….. 

6. REFERENTE DA CONTATTARE  

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

Società2: …………………………………………. – C.F.: ………………………………………………………………... 

Tel.: ………………………… Cellulare: ……………………… Mail: …………………………………………..... 

7. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di1…………………………………….. del soggetto proponente/capofila,  

 

DICHIARA 

 che i progetti facenti parte della proposta progettuale non sono stati già avviati alla data di presentazione della 
presente proposta; 

 che la proposta progettuale è attinente ad una delle aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione 
intelligente di seguito riportate: 

□ Industria intelligente e sostenibile; 

□ Aerospazio e difesa; 

□ Salute, alimentazione e qualità della vita; 

□ Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligenti; 

□ Industria della creatività turistico-culturale; 

□ Altro3; 

 che la proposta progettuale è diretta allo sviluppo di una o più tecnologie tra quelle indicate nell’Allegato al DM 1° 

giugno 2016; 

 che la proposta progettuale è diretta 4: 

□ alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi; 

□ alla realizzazione di nuovi processi; 

□ al notevole miglioramento dei prodotti o servizi esistenti; 

□ al notevole miglioramento dei processi esistenti. 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine: 

 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 DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

                                                           
1 Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura. 
2 Da compilare nel caso in cui il referente faccia riferimento ad una società esterna. 
3 Altre aree tematiche non rientranti nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente. 
4 Scegliere una sola opzione. 
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 di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che 

i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 che i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, non sono 

stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che 

costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto 

o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

vigente alla data di presentazione della proposta progettuale; 

 non è stata applicata nei confronti dei soggetti proponenti la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera d), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni. 

 

CHIEDE 

 

- di accedere alle agevolazioni previste dal DM 24 maggio 2017 “Accordi per l’innovazione” come di seguito 

dettagliate: 

Progetto n. 15 

Soggetto 

proponente 

Regione 

interessata 

Costo previsto Agevolazione 

richiesta totale 

di cui 

contributo alla 

spesa 

di cui 

finanziamento 

agevolato 

      

      

      

      

      

 

 

ALLEGA 

□ Scheda tecnica 

□ Procura del sottoscrittore della presente domanda6 
 

 

 
FIRMA DIGITALE 

                                                           
5 Ripetere la tabella per ogni progetto compreso nella proposta progettuale. 
6 Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale. 


