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

QUALIFICATI (TEM) 

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 18 agosto 2020  

 

__________________________________________________________________________________  

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000  

Il/La sottoscritto/a, 

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

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/……   Provincia di nascita: ……………….  

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

Codice fiscale: …………………………………  Partita IVA : ………………………………..  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata1: .….....……………………………………………………………  

 

in qualità di firmatario della presente domanda di iscrizione, 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 

1. che alla data di presentazione dell’istanza soddisfa i requisiti di cui all’articolo 7 del decreto 

ministeriale 18 agosto 2020; 

2. di aver maturato una significativa esperienza in ciascuno degli ambiti definiti all’articolo 7, 

comma 2, del decreto ministeriale 18 agosto 2020 di seguito elencati: 

a) Progettazione e organizzazione della rete di distribuzione di prodotti e servizi in nuovi mercati 

esteri; 

b) Assistenza alle imprese nella partecipazione a fiere internazionali in modalità virtuale ed ad 

eventi in diretta su piattaforme streaming internazionali; 

c) Implementazione di strumenti di logistica integrata per distribuzione e approvvigionamenti; 

d) Analisi della concorrenza e valutazione delle iniziative volte a migliorare le performance di e-

commerce; 

e) Realizzazione di cataloghi digitali, negoziazione, promozione di prodotti sugli showroom 

digitali, coinvolgimento di possibili acquirenti internazionali e utilizzo di micro-influencer; 

f) Predisposizione di accordi e sviluppo di rapporti con distributori ed agenti esteri, operatori 

stranieri del settore, provider di servizi di supply chain e di commercio digitale; 

g) Trasferimento delle conoscenze, metodologie e tecniche di trasformazione digitale e adozione di 

metodi e strumenti di e-commerce coerenti con il settore di attività e la generale evoluzione digitale 

dello scenario competitivo internazionale. 

  

 
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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3. di essere in possesso di almeno due certificazioni sull’utilizzo di strumenti digitali di marketing 

tra quelle rilasciate da: 

 Hubspot Academy (livello intermedio o avanzato)  

- Conseguito/Rinnovato in data: ....../….../……          Valido fino al: ……/……/…… 

 Facebook Blueprint 

- Conseguito/Rinnovato in data: ....../….../……          Valido fino al: ……/……/…… 

 Google Skillshop 

- Conseguito/Rinnovato in data: ....../….../……          Valido fino al: ……/……/…… 

 Microsoft Advertising 

- Conseguito/Rinnovato in data: ....../….../……          Valido fino al: ……/……/…… 

4. che il proprio profilo professionale è consultabile al/ai seguente/i link: ……(facoltativo)……; 

5. di aver portato a compimento con esito positivo, per effetto della sottoscrizione di contratti di 

servizio stipulati a partire dal 1° gennaio 2017 i seguenti n. 5 progetti di supporto a processi di 

internazionalizzazione d’impresa, come avvalorato dalle referenze delle imprese clienti accluse al 

presente modulo; 

1 Società Cliente 1:  

i Ragione Sociale  _________________ 

ii Partita IVA  _________________ 

iii Codice Fiscale  _________________ 

iv Periodo  dal __/__/____ al __/__/____ 

2 Società Cliente 2:  

i Ragione Sociale  _________________ 

ii Partita IVA  _________________ 

iii Codice Fiscale  _________________ 

iv Periodo  dal __/__/____ al __/__/____ 

3 Società Cliente 3:  

i Ragione Sociale  _________________ 

ii Partita IVA  _________________ 

iii Codice Fiscale  _________________ 

iv Periodo  dal __/__/____ al __/__/____ 

4 Società Cliente 4:  

i Ragione Sociale  _________________ 

ii Partita IVA  _________________ 
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iii Codice Fiscale  _________________ 

iv Periodo  dal __/__/____ al __/__/____ 

5 Società Cliente 5:  

i Ragione Sociale  _________________ 

ii Partita IVA  _________________ 

iii Codice Fiscale  _________________ 

iv Periodo  dal __/__/____ al __/__/____ 

6. di essere dotato di partita IVA che risulti attiva da almeno due anni prima della data di 

sottoscrizione del presente modulo; 

7. di essere disponibile a svolgere gli incarichi agevolabili nell’ambito del decreto ministeriale 18 

agosto 2020 nelle seguenti regioni del territorio italiano (indicare una o più regioni o selezionare 

l’opzione intero territorio italiano): 

 Abruzzo 

 Basilicata 

 Calabria 

 Campania 

 Emilia-Romagna 

 Friuli Venezia Giulia 

 Lazio 

 Liguria 

 Lombardia 

 Marche 

 Molise 

 Piemonte 

 Puglia 

 Sardegna 

 Sicilia 

 Toscana 

 Trentino-Alto Adige 

 Umbria 

 Valle d'Aosta 

 Veneto 

 intero territorio italiano 

DICHIARA INOLTRE 

• che i dati e le informazioni riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione 

in proprio possesso;  

• di aver letto e di accettare integralmente il decreto ministeriale 18 agosto 2020 e le disposizioni 

attuative dell’intervento;  

• 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 del decreto 
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ministeriale 18 agosto 2020 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;  

• che non sussistono, in capo al richiedente, le cause di esclusione previste all’articolo 80 del D.Lgs. 

n. 50 del 2016;  

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

i dati personali i dati 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.  

 

CHIEDE 

di essere iscritto all’elenco dei manager qualificati (TEM) e delle società di TEM di cui all’articolo 7 del 

decreto ministeriale 18 agosto 2020 al fine di essere abilitato allo svolgimento degli incarichi manageriali 

agevolabili sulla base dello strumento agevolativo di cui al medesimo decreto  

 

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 manager qualificati (TEM) e delle società di TEM.  

 

_________________________________________________________________________________  

2. ALLEGATI AL MODULO DI ISTANZA  

• Allegato n. 2 – Referenze imprese clienti  

 

Data ……/……/……        (firmato digitalmente)  

 


