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Allegato 1  

 

MODULO DI ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI 

Delibera del Direttore Generale di ICE n. 21/21 del 25/11/2021 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE 

 

Codice Fiscale: ………………………………………..  Partita IVA: …………………………….. 

 

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

 

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

 

Indirizzo Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese)1: ………………………... 

 

Indirizzo: ………………………………………………………..   CAP: ……………………. 

 

Comune: ……………………………………………….  Provincia: ………………………………. 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA (RAPPRESENTANTE LEGALE) 

 

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

 

Sesso: M/F Data di nascita: ……/……/…… 

 

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

 

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………. 

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000  

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della società di cui alla sezione 1 del presente modulo, 

consapevole delle responsabilità, anche penali, correlate al rilascio di dichiarazioni mendaci, nonché del 

conseguente rigetto della presente domanda, 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELLA DELIBERA 

E, A TAL FINE, DICHIARA CHE LA SOCIETÀ RICHIEDENTE 

 

a) è costituita in forma societaria; 

 
1 L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è utilizzato per le comunicazioni con questa Amministrazione e con le imprese 

beneficiarie. 
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b) è attiva ed iscritta nel Registro delle imprese; 

 

c) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di scioglimento o liquidazione, non 

è sottoposta a procedure concorsuali diverse dal concordato preventivo con continuità e ad accordi di 

ristrutturazione del debito;  

 

d) ha sede legale o operativa nell’Unione Europea; 

 

e) ha realizzato nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda servizi o prestazioni 

relativi ad una o più delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 1 della delibera per un 

ammontare pari ad almeno 200.000 euro; 

 

f) svolge un’attività coerente con le attività previste dalla delibera, riscontrabile dall’oggetto sociale 

previsto da statuto o atto costitutivo; 

 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 che i 

dati personali sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del 

procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il 

prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del 

procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione 

dei dati. 

Dichiara, infine di aver preso visione della Informativa Generale rilasciata da Invitalia, ex art. 13 del 

Regolamento (UE) 679/2016 - GDPR, sul sito istituzionale della stessa.  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

a) di essere un operatore economico ammesso ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che 

non sussistono, in capo alla società richiedente, le cause di esclusione previste all’articolo 80 del D.Lgs. 

n. 50 del 2016;  

 

b) che i dati e le informazioni riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in 

proprio possesso;  

 

c) di aver letto e di accettare integralmente la delibera del Direttore Generale di ICE n. 21/21 del 

25/11/2021 e la normativa di attuazione dell’intervento;  

 

d) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci 

e della conseguente decadenza dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 7 della delibera del Direttore 

Generale di ICE n. 21/21 del 25/11/2021 avvenuta 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;  

 

e) che la presentazione della società è consultabile esclusivamente dai soggetti beneficiari al/ai seguente/i 

link: ……(facoltativo)….; 
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CHIEDE 

 

di iscrivere la società all’elenco dei fornitori di cui all’articolo 7 della delibera del Direttore Generale di ICE 

n. 21/21 del 25/11/2021 al fine di essere abilitata alla fornitura di soluzioni digitali per l’export agevolabili 

sulla base dello strumento agevolativo di cui alla medesima delibera 

 

E SI IMPEGNA 

 

a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati con la 

presente istanza che dovessero registrarsi entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande di 

iscrizione all’elenco dei fornitori.  

 

Data ……/……/……        (Firmato digitalmente) 


