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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL 

TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE 

ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e Finanze del 

30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2021, n. 

19 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico  

Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

 

L’organizzazione 

……………………………….………...……………………………………............................ 

Tipologia: 

☐ soggetto pubblico, specificare_______________________ 

☐ soggetto privato, specificare ________________________ 

 

con sede legale in .…………………………….…………. Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__|__| 

via e n. civico ………….………………..……………………………………………….….…… 

n. di telefono |__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|  

codice ATECO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__| 

e-mail __________________________________ PEC___________________________________(presso 

cui è eletto il domicilio)  

partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscritta dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al Registro delle imprese della Camera di commercio di 

……………………………………………..  

al n. |__|__|__|__|__|__|__|__|,  

nella persona del suo Legale Rappresentante1 .………….………….………….…………………  
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nato il |__|__|/__|__|/__|__|__|__| a .........................……………………………… Prov. |__|__| cap. 

|__|__|__|__|__| residente nel Comune di ……………… Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__| via e n. 

civico..……………… 

1 Indicare la fonte dei poteri di firma. 

 

CHIEDE 

 

ai sensi del bando per la realizzazione di progetti pilota, un contributo pari a €_______________,00 per la 

realizzazione del progetto pilota denominato ________________________ acronimo_________ 

A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 

responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza 

o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000) ai 

fini dell’ammissione al contributo 

DICHIARA CHE 

1) l’organizzazione è soggetto responsabile del Patto territoriale ____________ancora operativo; 

2) l’organizzazione dispone di una sede localizzata nell’area di intervento del Patto territoriale; 

3) l’organizzazione ha presentato un solo progetto pilota nell’ambito del presente bando; 

4) l’organizzazione non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una 

precedente decisione del Ministero ed è in regola con la restituzione di somme dovute in 

relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. 

 

(solo per i soggetti responsabili costituiti sotto forma di impresa) 

5) l’organizzazione è regolarmente costituita e iscritta come attiva nel Registro delle imprese e si 

trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposta a procedure concorsuali, non 

è in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

6) l’organizzazione non è destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

7) l’organizzazione non ha legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 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 domanda; 
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SI IMPEGNA INOLTRE 

In caso di concessione del contributo: 

 al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando e delle ulteriori possibili condizioni contenute nel 

provvedimento di assegnazione dei contributi; 

 a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal 

Ministero;  

 a conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data del completamento del progetto pilota, ai 

fini del controllo tecnico-amministrativo, la documentazione giustificativa, in originale o in copia, 

raggruppata per ogni intervento pubblico e imprenditoriale; 

 a sottoporre ad approvazione del Ministero, motivando adeguatamente, eventuali variazioni 

sostanziali del progetto pilota, anche generate da un’economia di spesa, anche ai fini del possibile 

reimpiego delle stesse economie; 

 all’assistenza dei soggetti beneficiari delle agevolazioni per quanto concerne le procedure di 

funzionamento dell’intervento agevolativo; 

 allo svolgimento di compiti di vigilanza e di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi 

pubblici e degli interventi imprenditoriali; 

 a richiedere autorizzazione al Ministero prima di procedere alla revoca delle agevolazioni concesse, 

nei casi previsti all’articolo 16 del bando; 

 all’erogazione, tramite CDP, delle quote di contributo concesse ai soggetti beneficiari, previa verifica 

della sussistenza dell’effettiva realizzazione della corrispondente quota di investimento e di tutte le 

condizioni previste dalla vigente normativa; 

 all’approvazione delle varianti in corso d’opera, e dell’utilizzo del ribasso d’asta, nonché invio delle 

stesse al Ministero per l’ulteriore approvazione. 

 alla verifica finale della conformità del progetto pilota realizzato rispetto a quello ammesso 

all’agevolazione, ovvero a quello variato, che abbia conseguito le prescritte approvazioni, se dovute; 

 all’approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato e determinazione del relativo 

ammontare delle agevolazioni spettanti, ed invio del relativo provvedimento al Ministero per 

l’asseverazione; 

 all’invio al Ministero del report semestrale di avanzamento di cui all’articolo 15, comma 2 del bando; 

 alla verifica della realizzazione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari; 

 a sottoporre ad approvazione del Ministero la rendicontazione delle spese di funzionamento di cui 

all’articolo 8 del decreto 30 novembre 2020 la relazione di conclusione del progetto pilota. 

 

 

DICHIARA INFINE 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa rinvenibile 

all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento UE 679/2016 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali”; 

 di aver veicolato la suddetta informativa sul trattamento dei dati personali ai soggetti terzi coinvolti;  

 di essere consapevole che il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 e dei compiti 

gestionali di cui al comma 2 dell’articolo 11 del bando comporta la revoca da parte del Ministero dei 

contributi eventualmente assegnati per la copertura delle spese di funzionamento ai sensi dell’articolo 

8 del decreto 30 novembre 2020. 

 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese 

 

Bando - Allegato_1_-_Domanda-2.docx  Pag. 5 

 

Al fine della presente richiesta  

ALLEGA 

 

|__| Progetto pilota (redatto secondo il modello di cui all’allegato 2 del bando); 

|__| studio di fattibilità tecnico economica finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta; 

|__| analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria dei singoli interventi; 

|__| previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dei singoli interventi; 

|__| documentazione atta a dare evidenza della procedura trasparente ed aperta di selezione degli 

interventi pubblici e/o imprenditoriali applicata; 

|__| copia delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari, relative agli interventi pubblici e/o 

imprenditoriali facenti parte del progetto pilota. 

 

Luogo e data ……………………………………… 

 Firma del legale rappresentante 

 (firmato digitalmente) 

 


