Richiesta di accred
ditamentto
per la forniturra dei serrvizi di co
onsulenzza e assisstenza
(ai sensi dell’artiicolo 5, com
mma 10 del D
Decreto dell Ministro pe
er la coesionne territoria
ale e il
Mezzzogiorno n.. 174 del 9 novembre
n
2017)
2

me _______
___________________ Cognome
C
__
__________
_______________
Il/la sottoscritto/a Nom
Codice
C
Fiscaale _________________
__________________
In qualità dii legale rapp
presentante
e di:
Pubb
blica Ammin
nistrazione di cui all’arrt. 1, commaa 2 del decrreto legislattivo n. 165 del
d 30
marzzo 2001
Univversità deglii Studi
Asso
ociazione o ente del terrzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, del la legge 6 giugno
g
2016
6
n.1006
Denominazi
D
ione: _______________
____________________
__________
_________________
Partita
P
IVA _____________________
_______ Coodice Fiscale
e __________________
_______
Indirizzo (seede legale) Via/P.zza
V
__
____________________
__________
______ N. ________
Cap
C ___________Città __________
_
___________ Prov. ____
_Telefono __________
_
_______
e‐mail
e
________________________
_______PECC_________
__________
______________

Richiede
R
all’Agenzia
a
Nazionale per l’attrazzione degli investimen
nti e lo svilu
uppo d’Imppresa S.p.A. (di seguitto
anche
a
Invitaalia) in qualità di sogge
etto gestoree della Misu
ura incentivante “Restoo al Sud” di cui all’art. 1
del
d DL. n. 991 del 20 giugno
g
2017 convertitto con mod
dificazioni dalla
d
L. n.1123 del 3 agosto
a
2017
7,
l’accreditam
mento per fornire
f
servvizi di consuulenza e asssistenza com
me previstoo dal DM del Ministerro
per
p la coesio
one territorriale e il Me
ezzogiorno nn.174 del 9 novembre 2017, Regoolamento di attuazione.

Si impegna
a fornire la propria assistenza e consulenza nel pieno rispetto dei principi di gratuità, trasparenza,
terzietà e imparzialità (art. 5, c.10 del DM n.174/2017) ai soggetti qualificati (come definiti dall’art. 3
c.1 del DM n.174/2017) nelle diverse fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale per la
presentazione della richiesta di agevolazioni per “Resto al Sud” (DM n.174/2017).
Si impegna inoltre:
•

a utilizzare unicamente i modelli e le linee guida, pubblicate da Invitalia sul proprio sito
istituzionale, per la compilazione del progetto imprenditoriale;
a sottoscrivere direttamente con il potenziale proponente impegni di riservatezza
rispetto all’idea imprenditoriale;
a sollevare Invitalia da qualsiasi controversia dovesse insorgere con il potenziale
proponente;
a fornire informazioni aggiornate rese disponibili da Invitalia attraverso i suoi canali;
a promuovere e diffondere le competenze sulla creazione d’impresa.

•
•
•
•
Dichiara:

di essere consapevole che, nel caso in cui, a seguito delle verifiche a campione effettuate da Invitalia,
sia verificato il mancato rispetto degli impegni assunti, Invitalia provvede a revocarne
l’accreditamento.
Data

documento firmato digitalmente

NOTA BENE
Il presente modulo ha scopo meramente esemplificativo.
La richiesta di accreditamento sarà generata in automatico dalla piattaforma informatica.

