
 

ALLEGATO N. 13 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

MODULO PER LA DOMANDA DI EROGAZIONE PER STATO D’AVANZAMENTO 

UNICO SOGGETTO BENEFICIARIO  

A VALERE SUL DECRETO DIRETTORIALE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL DECRETO 1 DICEMBRE 2021 

DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 

tramite il Soggetto gestore 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 

C.F.: ……………………………………………     P.IVA: …………………………………………………...       

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

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

Forma giuridica: …………………………………................................................................................................................ 

Forma giuridica (classificazione Istat): ………………………….................. Dimensione………………………………... 

Stato sede legale: ………………………………    Comune sede legale: ………………………………………………… 

Indirizzo sede legale:  .….…….……………………………………………………………….. prov.: …… CAP: ………. 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE 

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

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

Data di nascita: …../…../…..  Provincia: ………  Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………… 

C.F. firmatario: …………………………………... in qualità di1……………………………… del soggetto beneficiario 

3. DATI INERENTI AL DECRETO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Decreto n. ………… del ……………, con il quale sono state concesse, per il progetto n. ……………, a valere sulle 

risorse rese disponibili per la prima applicazione del D. M. 1 dicembre 2021, le seguenti agevolazioni:  

□ un finanziamento agevolato di € …………….. 

□ un contributo a fondo perduto di € ……………… 

4. DATI INERENTI ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE 

I costi sono: 

- relativi al SAL ……….. (I/II/III) e sostenuti nel periodo2 dal …../…../….. al …../…../…..; 

- di importo pari a €……………… . 

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

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

 

DICHIARA  

- che il soggetto beneficiario è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione e non è sottoposto a 

procedure concorsuali; 

- che risulta essere in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo 

di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e s.m.i. e sul il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 

 
1 Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore speciale, allegare la procura. 
2 I costi devono essere riferiti a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione o 

dalla data di effettivo avvio del progetto se successiva. La prima richiesta di erogazione può riguardare il periodo temporale che va dall'avvio del 

progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale, mentre l’ultima richiesta di erogazione può riguardare 
un periodo temporale inferiore ad un semestre.  
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investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 nell’ambito del Fondo 

per la crescita sostenibile secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

- che non ha richiesto o ottenuto, a fronte dei costi rendicontati con il presente SAL, altre agevolazioni pubbliche di 

qualsiasi natura, che si configurino come aiuti di Stato, previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque 

concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di de minimis, ad eccezione di quelle ottenute 

esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia; 

□ che rispetto alle informazioni già fornite nelle precedenti fasi del procedimento non sono intervenute modifiche nei 

soggetti sottoposti alla verifica antimafia prevista dall’articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive 

modifiche e integrazioni; 

□ che rispetto alle informazioni già fornite nelle precedenti fasi del procedimento sono intervenute modifiche nei 

soggetti sottoposti alla verifica antimafia prevista dall’articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive 

modifiche e integrazioni3; 

- 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; 

- che tutta la documentazione di rendicontazione relativa al SAL in oggetto, e relativi allegati, è stata firmata dal 

rappresentante legale o da soggetto dotato di idonea procura. 

 

CHIEDE 

 

L’erogazione delle agevolazioni corrispondenti al SAL indicato, al netto degli importi eventualmente già richiesti e/o 

erogati a titolo di anticipazione, da accreditare sul c/c IBAN n. …..……………………………………… intestato a 

…………………………………… presso la banca ……………………… di……………………………………………. 

ALLEGA 

□ Rapporto tecnico sulle attività svolte nel periodo di riferimento, sottoscritto dal responsabile tecnico del progetto 

(Allegato n.17); 

□ Quadro riassuntivo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attività 

svolta, comprensivo delle tabelle di dettaglio dei costi (Allegato n. 18); 

□ Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo, firmate dai singoli 

lavoratori e vistate dal direttore amministrativo o responsabile del personale e dal responsabile del progetto (Allegato 

n. 19); 

□ Documentazione di spesa relativa al periodo temporale per il quale è richiesta l’erogazione e relativi documenti 

attestanti il pagamento: copie delle fatture d’acquisto, dei contratti di consulenza o dei documenti contabili di valore 

probatorio equivalente, buoni prelievo e relative evidenze contabili per materiale prelevato da magazzino, 

documentazione prevista per ciascuna categoria di spesa dall’allegato n. 10; 

□ Ove pertinente, dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello di cui all’allegato n. 20; 

□ Dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale in merito ai dati necessari per la richiesta delle 

informazioni antimafia4;   

□ Procura (obbligatoria in caso di firmatario diverso dal rappresentante legale); 

□ (Nel caso di richiesta dell’ultimo SAL) Relazione tecnica generale sul progetto di realizzato, contenente anche il 

quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute (Allegato n. 22).  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata 

nell’apposita sezione “Progetti di ricerca e sviluppo con le finalità di transizione ecologica e circolare del “Green New 

Deal” ” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). 

FIRMA DIGITALE 

 
3 Nel caso siano intervenute variazioni nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante o 

di un procuratore speciale in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia. 
4 Nel caso siano intervenute variazioni nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante o 

di un procuratore speciale in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia. 

http://www.mise.gov.it/

