ALLEGATO N. 10

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E
FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI
INVESTIMENTI IN RICERCA

BANDO
“INDUSTRIA SOSTENIBILE”

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
D.M. 24 luglio 2015

Modulo per le domande già presentate sul bando Industria sostenibile e
non ammesse alla fase istruttoria per insufficienza di risorse finanziarie

Per i progetti congiunti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
MODULO PER LA RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE SUL BANDO INDUSTRIA SOSTENIBILE E
NON AMMESSE ALLA FASE ISTRUTTORIA PER INSUFFICIENZA DI RISORSE FINANZIARIE
A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 24 luglio 2015

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
tramite il Soggetto gestore
1.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CAPOFILA PROPONENTE

C.F.: ……………………………………………
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): …………………………………………………
Denominazione: …………………………………………………………………………………………………
Natura giuridica: ……………………………….
SI [ ] NO [ ]

Spin‐off di un Organismo di ricerca 1

in caso di risposta positiva: n. di soggetti diversi dalle persone fisiche partecipanti al capitale dello spin‐off: ……
2.

SEDE LEGALE DEL CAPOFILA SOGGETTO PROPONENTE

Comune di: ………………………………………………………...………………………. prov.: ………. , CAP ……………………………
via e n. civ.: ………………………………………………………………………………….……………….. Tel.: ………………………...........
Stato: ………………………………………………………….
3.

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ALTRI SOGGETTI CO-PROPONENTI DEL PROGETTO CONGIUNTO
1. C.F.: ……………………………………………
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ………………………………………
Denominazione: ………………………………………………………………………………………………….
Natura giuridica: ……………………………….
Sede legale:
Comune di: …………………………………………………………………… prov.: ……., CAP: ……………..
Via e n. civ.: ……………………………………………………………. Tel.: …………………………………
Stato: ………………………………………………………….
Spin-off di un Organismo di ricerca1 SI [ ] NO [ ]
in caso di risposta positiva: n. di soggetti diversi dalle persone fisiche partecipanti al capitale dello spin-off: …
2. C.F.: ……………………………………………
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ………………………………………
Denominazione: ………………………………………………………………………………………………….
Natura giuridica: ……………………………….
Sede legale:

1

Rispondere SI nel solo caso in cui il soggetto proponente sia uno spin-off di un Organismo di ricerca che ne detenga almeno
il 30% del capitale sociale e qualora il soggetto proponente stesso non disponga di almeno due bilanci approvati alla data di
presentazione della presente domanda.
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Comune di: …………………………………………………………………… prov.: ……., CAP: ……………..
Via e n. civ.: ……………………………………………………………. Tel.: …………………………………
Stato: ………………………………………………………….
Spin-off di un Organismo di ricerca1 SI [ ] NO [ ]
in caso di risposta positiva: n. di soggetti diversi dalle persone fisiche partecipanti al capitale dello spin-off: …
3. C.F.: ……………………………………………
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ………………………………………
Denominazione: ………………………………………………………………………………………………….
Natura giuridica: ……………………………….
Sede legale:
Comune di: …………………………………………………………………… prov.: ……., CAP: ……………..
Via e n. civ.: ……………………………………………………………. Tel.: …………………………………
Stato: ………………………………………………………….
Spin-off di un Organismo di ricerca1 SI [ ] NO [ ]
in caso di risposta positiva: n. di soggetti diversi dalle persone fisiche partecipanti al capitale dello spin-off: …
4. C.F.: ……………………………………………
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese) : ………………………………………
Denominazione: ………………………………………………………………………………………………….
Natura giuridica: ……………………………….
Sede legale:
Comune di: …………………………………………………………………… prov.: ……., CAP: ……………..
Via e n. civ.: ……………………………………………………………. Tel.: …………………………………
Stato: ………………………………………………………….
Spin-off di un Organismo di ricerca1 SI [ ] NO [ ]
in caso di risposta positiva: n. di soggetti diversi dalle persone fisiche partecipanti al capitale dello spin-off: …
4. DATI INERENTI ALLA FORMA CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE
Forma contrattuale di collaborazione2……………………………………………………………………………………..
Denominazione …………………………………………………………………………..…………………………………
5. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA DEL SOGGETTO CAPOFILA PROPONENTE
Cognome: ……………………………………....
Nome: …………………………………………..
Sesso: M[ ]/F[ ]

Data di nascita:…./.…/....

Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………………
C.F. firmatario: ………………………..….. in qualità di3……………………………….……….. del soggetto capofila

2

Indicare Contratto di rete o la forma contrattuale di collaborazione (consorzio, accordo di partenariato, ecc.).
Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore speciale, allegare la
procura.
3
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6. REFERENTE DA CONTATTARE PER CONTO DEL SOGGETTO CAPOFILA PROPONENTE
Cognome: ……………………………………….
Nome: …………………………………………...
Società4: ………………………………………… ‐ CF: ………………………………………
Tel.: ………………………… Cellulare: ……………………… Email: …………………………………………
7. DATI RELATIVI ALLE BANCHE FINANZIATRICI DEI SOGGETTI PROPONENTI DI CUI AI PUNTI 1 E 3
1.

C.F. Soggetto Capofila: ……………………………………………
Banca: ……………………….……………… Agenzia/Filiale: ……………. ABI: …………. CAB: ………
Tel.: ……………………….............. PEC: ……………………………………………………………………….
Referente da contattare: ………………………………………………………………………………………..

2.

C.F. Soggetto Co‐proponente: ……………………………………………
Banca: ……………………….……………… Agenzia/Filiale: ……………. ABI: …………. CAB :………
Tel.: ……………………….............. PEC: ……………………………………………………………………….
Referente da contattare: ………………………………………………………………………………………..

3.

C.F. Soggetto Co‐proponente: ……………………………………………
Banca: ……………………….……………… Agenzia/Filiale: …………… ABI: ………….. CAB ……….
Tel.: ……………………….............. PEC: ……………………………………………………………………….
Referente da contattare: ………………………………………………………………………………………..

4.

C.F. Soggetto Co‐proponente: ……………………………………………
Banca: ……………………….……………… Agenzia/Filiale:……………. ABI: …………. CAB: ……....
Tel.: ……………………….............. PEC: ……………………………………………………………………….
Referente da contattare: ………………………………………………………………………………………..

5.

C.F. Soggetto Co‐proponente: ……………………………………………
Banca: ……………………….…………….. Agenzia/Filiale: …………….. ABI: …………. CAB: ………
Tel.: ……………………….............. PEC: ……………………………………………………………………….
Referente da contattare: ………………………………………………………………………………………..

8. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000
Il sottoscritto, in qualità di3 ……………………………….. del soggetto proponente,
DICHIARA


4

che, a seguito della positiva valutazione dell’istanza preliminare avanzata sul bando Industria sostenibile di cui al
Decreto MiSE 15 ottobre 2014 e s.m.i, ha presentato domanda di agevolazioni, in data ..../..../……. n. prot.
………………, per il progetto di ricerca e sviluppo avente per titolo: ………………………………………………………………………
in relazione al quale il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del Soggetto gestore, ha comunicato la
non ammissione alla fase istruttoria per insufficienza delle risorse finanziarie disponibili.

Da compilare nel caso in cui il referente faccia riferimento ad una società esterna.
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Il sottoscritto dichiara inoltre:


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;



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;



di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, mediante
annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli
della marca da bollo identificata dal n. ……………………………..
CHIEDE

‐

ai sensi del Decreto MiSE 24 luglio 2015, le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato a valere sul Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e di contributo diretto alla spesa a valere
sul a valere sul Fondo per la crescita sostenibile per la realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale e
ricerca industriale di cui sopra;

‐

che per :
il Soggetto capofila il finanziamento agevolato, in relazione al quale è previsto un finanziamento bancario
massimo5 pari ad € …………………, sia pari al6 …… per cento del costo complessivo ammissibile del progetto e sia
restituito in un numero di anni pari a7…….;
il Soggetto co‐proponente di cui alla posizione n. 1 del punto 3. il finanziamento agevolato, in relazione al quale è
previsto un finanziamento bancario massimo5 pari ad € …………………, sia pari al6 …… per cento del costo
complessivo ammissibile del progetto e sia restituito in un numero di anni pari a7 …….;
il Soggetto co‐proponente di cui alla posizione n. 2 del punto 3. il finanziamento agevolato, in relazione al quale è
previsto un finanziamento bancario massimo5 pari ad € …………………, sia pari al6 …… per cento del costo
complessivo ammissibile del progetto e sia restituito in un numero di anni pari a7 …….;
il Soggetto co‐proponente di cui alla posizione n. 3 del punto 3. il finanziamento agevolato, in relazione al quale è
previsto un finanziamento bancario massimo5 pari ad € …………………, sia pari al6 …… per cento del costo
complessivo ammissibile del progetto e sia restituito in un numero di anni pari a7 …….;
il Soggetto co‐proponente di cui alla posizione n. 4 del punto 3. il finanziamento agevolato, in relazione al quale è
previsto un finanziamento bancario massimo5 pari ad € …………………, sia pari al6 …… per cento del costo
complessivo ammissibile del progetto e sia restituito in un numero di anni pari a7 …….;
ALLEGA

□ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, per ciascuno dei soggetti proponenti (capofila e co‐proponenti) del
progetto congiunto, relativa ai requisiti di accesso previsti dal Decreto MiSE 15 ottobre 2014 e s.m.i.

□ Attestazione del merito creditizio resa dalla Banca finanziatrice

8

(capofila e co‐proponenti) del progetto congiunto

per ciascuno dei soggetti proponenti

□ Procura del sottoscrittore della presente domanda

9

FIRMA DIGITALE

5

Indicare l’importo del finanziamento bancario come risulta dall’attestazione del merito di credito rilasciata dalla Banca
finanziatrice e allegata alla domanda di agevolazioni.
6
Il soggetto proponente può scegliere una percentuale di finanziamento agevolato tra il 50% e il 70% dei costi ammissibili
del progetto.
7
Deve essere indicato il numero di anni del periodo di ammortamento del finanziamento, senza considerare il periodo di
preammortamento, compreso tra un minimo di quattro anni e un massimo di undici anni.
8
Resa secondo quanto previsto all’art. 3 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015.
9
Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale.
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