
                                                                                                                               Allegato 1

MODULO DI DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

Bando 2008 relativo ai programmi di ricerca e sviluppo da presentare nell’ambito del 
Progetto di Innovazione Industriale Mobilità Sostenibile 

(articolo 1 comma 842 della legge 27 dicembre 2006)
Decreto del …………..G.U.

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la competitività 
Direzione Generale per la politica industriale
Via Molise 2, 
00187 Roma

    BOLLO

A cura dell’Ufficio ricevente: Codice progetto 

I sottoscritti

1. Nome e cognome………………………………………………………………………………….
in qualità di legale rappresentante, qualifica ……………………………………… sesso: M _      F_ 
del1………………………………….....................................................................................................
denominazione…………………………………………………..natura giuridica……………………
dimensione aziendale2:    Micro _     Piccola _            Media _           Grande _
codice fiscale……………………………………………………….Partita IVA…………………….
con sede legale in………………………………………………………, prov…………., CAP……..
via e n.civico ……………………………………………………..tel………………..fax……………
e.mail…………………………………………………………………………………………………..
data di costituzione ……………………………………………………………………………………
iscrizione alla C.C.I.A.A………………………………………al n……………………..dal…………
codice ATECO 2007…………………………………………………………………………………..
iscrizione albo artigiani:  SI_     NO_
N° addetti………………………………………………………….
Indicare se si tratta di soggetto costituito all’estero e che non abbia istituito una sede secondaria con 
rappresentanza stabile nel territorio italiano (ai sensi articolo 4, comma 2):    SI _                 NO_

2. Nome e cognome…………………………………………………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante, qualifica ……………………………………… sesso: M _      F_ 
del1………………………………….....................................................................................................
denominazione…………………………………………………..natura  giuridica…………………..
dimensione aziendale2:    Micro _     Piccola _            Media _           Grande _
codice fiscale……………………………………………………….Partita IVA…………………….

1 Indicare se impresa o organismo di ricerca
2 Solo per le imprese
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con sede legale in………………………………………………………, prov…………., CAP……..
via e n.civico ……………………………………………………..tel………………..fax……………
e.mail…………………………………………………………………………………………………..
data di costituzione ……………………………………………………………………………………
iscrizione alla C.C.I.A.A………………………………………al n……………………..dal…………
codice ATECO 2007…………………………………………………………………………………..
iscrizione albo artigiani:  SI_     NO_
N° addetti………………………………………………………….
Indicare se si tratta di soggetto costituito all’estero e che non abbia istituito una sede secondaria con 
rappresentanza stabile nel territorio italiano (ai sensi articolo 4, comma 2):    SI _                 NO_

3. Nome e cognome…………………………………………………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante, qualifica ……………………………………… sesso: M _      F_ 
del1………………………………….....................................................................................................
denominazione…………………………………………………..natura giuridica……………………
dimensione aziendale2   Micro _     Piccola _            Media _           Grande _
codice fiscale……………………………………………………….Partita IVA…………………….
con sede legale in………………………………………………………, prov…………., CAP……..
via e n.civico ……………………………………………………..tel………………..fax……………
e.mail…………………………………………………………………………………………………..
data di costituzione ……………………………………………………………………………………
iscrizione alla C.C.I.A.A………………………………………al n……………………..dal…………
codice ATECO 2007…………………………………………………………………………………..
iscrizione albo artigiani:  SI_     NO_
N° addetti………………………………………………………….
Indicare se si tratta di soggetto costituito all’estero e che non abbia istituito una sede secondaria con 
rappresentanza stabile nel territorio italiano (ai sensi articolo 4, comma 2):    SI _                 NO_

4. Nome e cognome…………………………………………………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante, qualifica ……………………………………… sesso: M _      F_ 
del1………………………………….....................................................................................................
denominazione…………………………………………………..natura giuridica…………………… 
dimensione aziendale2    Micro _     Piccola _            Media _           Grande _
codice fiscale……………………………………………………….Partita IVA…………………….
con sede legale in………………………………………………………, prov…………., CAP……..
via e n.civico ……………………………………………………..tel………………..fax……………
e.mail…………………………………………………………………………………………………..
data di costituzione ……………………………………………………………………………………
iscrizione alla C.C.I.A.A………………………………………al n……………………..dal…………
codice ATECO 2007…………………………………………………………………………………..
iscrizione albo artigiani:  SI_     NO_
N° addetti………………………………………………………….
Indicare se si tratta di soggetto costituito all’estero e che non abbia istituito una sede secondaria con 
rappresentanza stabile nel territorio italiano (ai sensi articolo 4, comma 2):    SI _                 NO_

 (Aggiungere eventuali altri soggetti richiedenti)
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 CHIEDONO

le  agevolazioni  previste  dal  bando  relativo  al  Progetto  di  Innovazione  Industriale  Mobilità 
Sostenibile  per  la  realizzazione  del  programma  di  ricerca  e  sviluppo  dal  titolo 
………………………………………………………………………...................................................,
descritto nella proposta tecnica allegata redatta secondo il modello di cui all’allegato 2 del predetto 
bando ed avente le caratteristiche di seguito indicate:

A. Tema di innovazione o sottotema specifico di appartenenza (individuato tra quelli di cui all’art.  
1, comma 3 del bando)  .……………………………………………………… ;

A1 per i temi b2) e b3 )indicare gli eventuali ulteriori sottotemi cui il programma si  
riferisce…………………………………………………………………………………………

B. Durata del programma (n. mesi) …………………………;

C. Data presunta di avvio del programma  …………………;

D. Costo previsto per ciascuno dei soggetti, articolato per attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale ed aree territoriali:

     D1  Soggetto……………………………………………………………………………………….
 
    D1.1  Sede di svolgimento …………………………………………………………………..

Comune………………………….Prov. …………..CAP…………………….Via…………. 
Costi previsti  (euro) Anno…. Anno…. Anno…. Totale
A) Attività di ricerca industriale
B) Attività di sviluppo sperimentale
TOTALE

 
    D1.2……(ripetere le medesime informazioni per eventuali altre sedi)

    D1.3  Stati di avanzamento previsti (relativi a tutte le attività del soggetto):

Stati di avanzamento  (euro) Al ……… Al ……… Al ……… Al ……. Al ……
A) Attività di ricerca industriale
B) Attività di sviluppo sperimentale
TOTALE

    
      D2 Soggetto……………………………………………………………………………………….

      
      D2.1 Sede di svolgimento …………………………………………………………………..

Comune………………………….Prov. …………..CAP…………………….Via…………. 
Costi previsti  (euro) Anno…. Anno…. Anno…. Totale
A) Attività di ricerca industriale
B) Attività di sviluppo sperimentale
TOTALE
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      D2.2 …  (ripetere le medesime informazioni per eventuali altre sedi)

      D2.3  Stati di avanzamento previsti (relativi a tutte le attività del soggetto):

Stati di avanzamento  (euro) Al ……… Al ……… Al ……… Al ……. Al ……
A) Attività di ricerca industriale
B) Attività di sviluppo sperimentale
TOTALE

    D3  Soggetto……………………………………………………………………………………….

    D3.1  Sede di svolgimento …………………………………………………………………..
Comune………………………….Prov. …………..CAP…………………….Via…………. 

Costi previsti  (euro) Anno…. Anno…. Anno…. Totale
A) Attività di ricerca industriale
B) Attività di sviluppo sperimentale
TOTALE

 
    D3.2  … (ripetere le medesime informazioni per eventuali altre sedi)

    D3.3   Stati di avanzamento previsti (relativi a tutte le attività del soggetto):

Stati di avanzamento  (euro) Al ……… Al ……… Al ……… Al ……. Al ……
A) Attività di ricerca industriale
B) Attività di sviluppo sperimentale
TOTALE

     
   D4 Soggetto……………………………………………………………………………………….

    D4.1  Sede di svolgimento …………………………………………………………………..
Comune………………………….Prov. …………..CAP…………………….Via…………. 

Costi previsti  (euro) Anno…. Anno…. Anno…. Totale
A) Attività di ricerca industriale
B) Attività di sviluppo sperimentale
TOTALE

 
    D4.2  … (ripetere le medesime informazioni per eventuali altre sedi)

    D4.3   Stati di avanzamento previsti (relativi a tutte le attività del soggetto):

Stati di avanzamento  (euro) Al ……… Al ……… Al ……… Al ……. Al ……
A) Attività di ricerca industriale
B) Attività di sviluppo sperimentale
TOTALE
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     D5 …... (ripetere le informazioni per altri soggetti richiedenti)

E. Nel caso in cui il programma preveda lo svolgimento di attività di ricerca contrattuale da 
parte di organismi di ricerca:

Organismo di ricerca Tipologia (1) Costi  dell’attività  di 
ricerca  contrattuale 
(euro)

Percentuale  dei  costi 
dell’attività  di  ricerca 
contrattuale  rispetto  ai 
costi complessivi

(1) Indicare, ad esempio, università, centro di ricerca pubblico, ecc.

F. Nel caso in cui il programma preveda la presenza di enti utilizzatori finali previsti dall’art. 3 
comma 7:

Ente utilizzatore finale Tipologia (1) Fase in cui è previsto il coinvolgimento (2)

(1) Indicare, ad esempio, autorità portuale, amministrazione locale, ecc.
(2) Indicare ricerca industriale o sviluppo sperimentale 

G. Il costo totale del programma è pertanto il seguente:

Costi previsti  (euro) Anno…. Anno…. Anno…. Totale
A) Attività di ricerca industriale
B) Attività di sviluppo sperimentale
TOTALE

H. Gli stati di avanzamento complessivamente previsti sono i seguenti:

Stati di avanzamento  (euro) Al ……… Al ……… Al …… Al ……. Al ……
A) Attività di ricerca industriale
B) Attività di sviluppo sperimentale
TOTALE

DESIGNANO

- l’impresa………………………………………………………………………………………….., 
quale “primo proponente” del suddetto programma, con il compito di coordinare il programma e 
la sua attuazione,  nonché di referente ufficiale nei confronti  del Ministero per ogni fase del 
procedimento, inclusa  quella di erogazione secondo quanto previsto dal bando 

- la banca ………………………………………………………………, in qualità di soggetto al 
quale dovranno essere erogate le agevolazioni in base a quanto stabilito all’articolo 11, comma 
4 del bando;
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ALLEGANO

- l’accordo di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3 del bando (ove sottoscritto);
- l’accordo sulla proprietà dei risultati di cui all’articolo 3, comma 4 del bando; 
- la proposta tecnica;
- n° …..certificati di iscrizione alla CCIAA;
- n° …dichiarazioni sostitutive delle imprese di cui all’allegato n. 3A;
- n°…  dichiarazioni  sostitutive  sull’affidabilità  economico  finanziaria  delle  imprese,  di  cui 

all’allegato n. 3B;
- n°. …dichiarazioni sostitutive riguardanti la dimensione di PMI, di cui all’allegato n. 3C;
- n°…bilanci  o  schemi  di  bilancio  o piani  revisionali,  a  seconda del  caso che  si  è  indicato 

nell’allegato  n.  3B,  corredati  dalle  relative  relazioni  del  titolare  del  controllo  contabile  o 
dichiarazioni del legale rappresentante;

- n°….  dichiarazioni  sostitutive  degli  organismi  di  ricerca  che  svolgono  attività  di  ricerca 
contrattuale nell’ambito del programma; 

- n° ….dichiarazioni sostitutive degli enti utilizzatori finali coinvolti nel programma;

SI IMPEGNANO
(eventuale)

- a  formalizzare  l’accordo  di  collaborazione  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  non  ancora 
sottoscritto alla data di presentazione della presente domanda, entro la data di sottoscrizione 
del decreto di concessione.

Data………………………………………………………………………..

                                                      Firme

6


