
   
 

 

Richiesta di accreditamento 

per la fornitura dei servizi di consulenza e assistenza  

(ai sensi dell’articolo 5, comma 10 del Decreto del Ministro per la coesione territoriale e il 

Mezzogiorno n. 174 del 9 novembre 2017 e ss.mm.ii.) 

 

Il/la sottoscritto/a Nome ________________________ Cognome ________________________ 

Codice Fiscale ________________________________  

In qualità di legale rappresentante di: 

 Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 

marzo 2001 

 Università degli Studi 

 Associazione o ente del terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 

2016 n.106 

Denominazione: ________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________ Codice Fiscale _______________________ 

Indirizzo (sede legale) Via/P.zza __________________________________ N. _______ 

Cap __________Città ___________________ Prov. ____Telefono ________________ 

e-mail ____________________________PEC_________________________________ 

Premesso che 

- per Soggetti Qualificati si intendono tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) interessati 

ad usufruire delle agevolazioni previste dalla Misura incentivante Resto al Sud, nonché le 

imprese già beneficiarie della Misura stessa;  

- per Ente accreditato si intende la Pubblica Amministrazione, l’Università degli Studi, 

l’Associazione o l’Ente del Terzo Settore che, essendo in possesso del know how e di tutti gli 

strumenti necessari all’erogazione dei servizi di consulenza ed assistenza, ha presentato 

richiesta di accreditamento; 

- per servizi di consulenza ed assistenza si intendono sia servizi di informazione sulla 

normativa di riferimento e sulla sua evoluzione (erogati anche tramite l’organizzazione di 



   
 

 

eventi territoriali), sia servizi prestati nelle varie fasi di sviluppo progettuale (supporto alla 

predisposizione/presentazione del progetto, alle diverse fasi propedeutiche al 

perfezionamento del provvedimento di concessione delle agevolazioni e alla presentazione 

degli stati di avanzamento progettuali);  

- per Referenti dell’accompagnamento si intendono i soggetti individuati e delegati dall’Ente 

accreditato per la gestione dei rapporti con Invitalia e con i Soggetti Qualificati. 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente richiesta di accreditamento. 
 
Richiede 
 
all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.A. (di seguito 

Invitalia) in qualità di soggetto gestore della Misura incentivante “Resto al Sud” di cui all’art.1 del 

DL. n. 91 del 20 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 agosto 2017 n.123 e 

successive norme di riferimento, l’accreditamento per fornire servizi di consulenza e assistenza 

come previsto dal DM del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n.174 del 9 

novembre 2017, Regolamento di attuazione.  

Si impegna   

• a fornire ai Soggetti Qualificati la propria assistenza e consulenza nel pieno rispetto di 

quanto previsto dall’ art. 5, c.10 del DM n. 174 del 9 novembre 2017 ovvero dei principi 

di gratuità, trasparenza, terzietà e imparzialità; 

• a sottoscrivere direttamente con i Soggetti Qualificati impegni di riservatezza rispetto al 

progetto imprenditoriale; 

• ad effettuare nei confronti dei Referenti dell’accompagnamento e dei Soggetti 

Qualificati gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito anche 

GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, significativamente, ai sensi 

dell’art.13 e 14 dello stesso;  

• ad acquisire il consenso al trattamento ex art. 6 GDPR dei Referenti 

dell’accompagnamento e dei Soggetti Qualificati ai fini della trasmissione dei dati a 

Invitalia per il monitoraggio delle attività svolte dagli Enti accreditati;  

• a comunicare tempestivamente ad Invitalia eventuali variazioni dei Referenti 

dell’accompagnamento e ad aggiornare tempestivamente i dati trasmessi tramite la 

piattaforma informatica dedicata (recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) nel 

caso intervengano variazioni rispetto ai dati precedentemente forniti; 



   
 

 

• a fornire ai Soggetti Qualificati informazioni aggiornate, relativamente alla misura 

incentivante “Resto al Sud”, rese disponibili da Invitalia attraverso i propri canali 

istituzionali; 

• a utilizzare unicamente i modelli e le linee guida pubblicate da Invitalia sul proprio sito 

istituzionale; 

• a manlevare Invitalia da qualsiasi controversia dovesse insorgere con i Soggetti 

Qualificati ai quali è stato erogato il servizio di consulenza e assistenza e/o con i Referenti 

dell’accompagnamento. 

Ai fini del monitoraggio da parte di Invitalia delle attività svolte a favore dei Soggetti Qualificati, 

l’Ente accreditato si impegna altresì a: 

• comunicare con cadenza semestrale (entro il 30 Giugno e il 31 Dicembre successivi al 

semestre di accreditamento) informazioni in merito alle attività svolte a favore dei 

Soggetti Qualificati tramite e-mail a restoalsud.entiaccreditati@invitalia.it; 

• utilizzare unicamente i Modelli che saranno inviati all’Ente accreditato da Invitalia 

successivamente all’accoglimento della richiesta di accreditamento. 

Dichiara 

• di essere consapevole che il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà la 

revoca dell’accreditamento con la conseguente cancellazione dall’elenco degli Enti 

accreditati pubblicato sui canali istituzionali di Invitalia, così come previsto al punto 5.16 

della Circolare n. 33/2017;  

• di aver preso visione, nel corso della procedura di accreditamento effettuata tramite la 

piattaforma informatica dedicata, dell’informativa rilasciata da Invitalia ai sensi art. 13 

del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, meglio noto con 

la sigla GDPR).  

 

Luogo e Data  

_______________, _ _/_ _/_ _ 

Firmato digitalmente 

Il/La Legale Rappresentante 

  

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. 

mailto:entiaccreditati@invitalia.it

