Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Allegato n. 3a
DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI per mPI
VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE – TEMPORARY EXPORT MANAGER
(TEM) CON COMPETENZE DIGITALI
Ai sensi del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 18 agosto 2020

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Codice fiscale: ……………………………..

Partita IVA : …………………………………….

Denominazione: ………………………………………………………………………………….........
Forma giuridica: …................................................................................................................................
Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ……………………………………………………………….
Codice attività prevalente: .............................................................
Sede legale
Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: ……………
Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ………
________________________________________________________________________________
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA
Cognome: ……………………..............................................................................................................
Nome: …………………………………………………………………………………………………
Sesso: M[ ]/F[ ]

Data di nascita: ……/……/…………

Provincia di nascita: ……………

Comune (o Stato estero) di nascita: …..……………………………………………………………….
Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………….
In qualità di: legale rappresentante
________________________________________________________________________________
3. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome: ……………………………..……………………………………………………….............
Nome: ………..………………………………………………………..................................................
Tel.: …….…………………..

Cellulare:

…….……………………………………

Indirizzo Email: ………………………………………………………………………………………..
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________________________________________________________________________________
4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.
445/2000
Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità, anche penali,
derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA CHE L’IMPRESA
a) possiede i requisiti di Micro o Piccola Impresa;
b) risulta attiva ed iscritta al Registro delle imprese;
c) non è in situazione di difficoltà, così come definita dal Regolamento di esenzione (Regolamento
UE n. 651/2014);
d) è iscritta presso INPS e/o INAIL ed ha una posizione contributiva regolare, così come risultante
dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), valido alla data di presentazione della
domanda;
e) è in regola con gli adempimenti fiscali;
f)

non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente ai sensi della normativa vigente;

g) non ha ricevuto, né richiesto, per le spese oggetto della presente domanda alcun altro contributo
pubblico;
h) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
i)

non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali
pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea
che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

j)

non ha presentato domanda di iscrizione all’elenco delle Società fornitrici di servizi TEM con
competenze digitali di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 18 agosto 2020;

k) non ha beneficiato di un importo complessivo di aiuti concessi ai sensi del regolamento de minimis
che unito al contributo richiesto determini il superamento del massimale di cui all’articolo 3
paragrafo 2 del regolamento de minimis;
DICHIARA INOLTRE
•

di non aver presentato altre domande di contributo a valere sul decreto ministeriale 18 agosto 2020;
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•

di aver letto e di accettare integralmente il decreto ministeriale 18 agosto 2020 e la relativa
normativa di attuazione dell’intervento con particolare riferimento ai casi di revoca di cui
all’articolo 11;

•

di essere consapevole che non possono essere agevolati servizi di consulenza forniti da soci,
amministratori, dipendenti dei soggetti beneficiari o da loro parenti o affini fino al terzo grado,
nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci,
amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro parenti o affini fino al terzo grado;

•

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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

•

che i dati e le informazioni riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla
documentazione in suo possesso;

•

aver preso visione dell’“Informativa sul trattamento dei dati personali” pubblicata nell’apposita
sezione “policy privacy” della procedura informatica indicata nell’articolo 3, comma 1, del decreto
direttoriale;

•

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._________________ / di
essere esente dall’adempimento relativo all’imposta di bollo.

_________________________________________________________________________________
5. DATI SUL PROGETTO
Dati di sintesi sul progetto: (così come indicati nell’allegato 4)

Dati di sintesi
Titolo del progetto
Importo del progetto

€

Data di inizio prevista del progetto
Data di fine prevista del progetto
________________________________________________________________________________
6. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante
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CHIEDE
•

di accedere al contributo di importo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 agosto 2020.

•

(barrare l’opzione che ricorre) di accedere al contributo aggiuntivo di euro 10.000,00
(diecimila/00), ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 18 agosto 2020 tenuto
conto dei seguenti obiettivi di cui al comma 4 del citato articolo:
o
incremento almeno pari al 15% del volume d’affari derivante da operazioni verso
paesi esteri registrato nel corso dell’esercizio 2022, rispetto al volume d’affari derivante
da operazioni verso paesi esteri registrato nell’esercizio 2021;
o
incidenza percentuale almeno pari al 6% del volume d’affari derivante da
operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d’affari nell’esercizio 2022.
In caso di assegnazione del contributo aggiuntivo la Richiesta di Erogazione del contributo dovrà
essere presentata completa delle Dichiarazioni Iva trasmesse all’Agenzia delle Entrate
relativamente alle annualità 2021 e 2022.
❑ SI
❑ NO

____________________________________________________________________________
7. ALLEGATI
1. Allegato de minimis (Integrato con la domanda)
2. Allegato n. 4 – Progetto di internazionalizzazione da realizzare
Il Legale rappresentante
(firmato digitalmente)
Data ……/……/…………
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ALLEGATO DE MINIMIS
1.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Codice fiscale: ……………………………..

Partita IVA : ……………………………..

Denominazione: ………………………………………………………………………………………
Forma giuridica: …….............................................................................................................................
Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .……………………………………………………………
Codice attività prevalente: .......................................................................
Sede legale/amministrativa1
Indirizzo: ………………………………………………………

CAP: …………

Comune: ………………………………………………………

Provincia: ………………….

_________________________________________________________________________________
_
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Cognome: ………………………………....................
Nome: ………………… ………………………………………………
Sesso: M[ ]/F[ ]

Data di nascita: ……/……/……

Provincia di nascita: ………….

Comune (o Stato estero) di nascita:…………………………………………………………………….
Codice fiscale: ……………………………..
In qualità di: Rappresentante legale

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità, anche penali,
derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1

Se non specificato diversamente l’aiuto sarà associato alla sede legale/amministrativa del soggetto richiedente
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DICHIARA CHE
a) possiede i requisiti, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto
ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del
18 ottobre 2005, di:
□ piccola impresa
□ microimpresa
b) in riferimento all’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1407/2013:
□ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una “impresa
unica”;
□

presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da
configurare l’appartenenza ad una “impresa unica”:
Denominazione

Natura giuridica

Codice Fiscale

Partita IVA

c) l’esercizio finanziario inizia il ……/…… e termina il ……/……;
d) con riferimento alla propria situazione e/o a quella di altri soggetti concorrenti con essa a formare
una “impresa unica” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE)
n. 1407/2013, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni2:
□ non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti,
di alcun aiuto de minimis che non sia già stato registrato nel Registro Nazionale Aiuti3;
□ ha beneficiato, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, di
aiuti de minimis non registrati nel Registro Nazionale Aiuti3 pari a € ………………….. come
dettagliato nella tabella di seguito riportata:

2

In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il valore del de minimis fruito dall’impresa o ramo d’azienda
oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato al soggetto facente parte dell’impresa unica.
3
Registro Nazionale Aiuti: Registro degli Aiuti di Stato istituito dalla Legge europea 2014 e accessibile al link
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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Codice
fiscale del
beneficiario

Riferimento
normativo/
Ente
amministrativo che
concedente
prevede
l’agevolazione

Eventuale
Codice Aiuto
nel quadro
AdS Modelli
Redditi/IRAP

Esercizio
finanziario
beneficio

Regolamento
de minimis4

IMPORTO DELL’AIUTO DE
MINIMIS
Di cui imputabile
ad attività di
Concesso
trasporto merci su
strada per conto
terzi

Totale

(barrare l’opzione che ricorre, anche laddove siano più di una):
□ opera nei settori economici rientranti nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” (Codici Attività: ……………..);
□ pur operando anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 “de minimis” dispone di un adeguato sistema di separazione delle attività
o distinzione dei costi, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 1, paragrafo 2, dello stesso
Regolamento (UE) n. 1407/2013;
□ opera nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»;
□ opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»; tuttavia
dispone di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi in grado
di assicurare il rispetto del massimale previsto all’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 per tale settore;
SI IMPEGNA
•

a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori aiuti in regime de minimis non registrati nel
Registro Nazionale Aiuti intervenuti prima della formale ammissione all’agevolazione in
oggetto;

•

a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni societarie che
dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della presente istanza di accesso alle
agevolazioni.
DICHIARA INOLTRE

•

4

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

Si intende aiuti a valere sui regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012 solo se rientranti nella casistica di aiuti de minimis
non subordinato all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione e non già registrati nel Registro Nazionale Aiuti.
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non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
•

che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione
in suo possesso;

•

aver preso visione dell’“Informativa sul trattamento dei dati personali” pubblicata nell’apposita
sezione “policy privacy” della procedura informatica indicata nell’articolo 3, comma 1, del
decreto direttoriale.

Rappresentante legale
(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………

